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Abstract 

This thesis includes texts which main theme is juridical translation and the influence of the culture 

of law on it. Juridical translation not only passes legal knowledge, but it is also the main part of 

national and international law. In the European Union, legal translation is the condition of operation 

of democracy and honest legal proceeding. Juridical translation is fount of law, so during the 

process of translation it is necessary to use all the possible means of comparative law and have deep 

knowledge in terms of legal theory. 

The first paper «A study on the differences between Chinese and western legal culture and 

its influence to legal translation » points out the main difference between two legal cultures, analyze 

them from different points of view and show their influence on the process of legal translation. 

Chinese legal culture for a long time has been under influence of Confucianism, Legalism and 

Taoism. As a result, harmony and order are the main principles in the chinese legal culture and 

chinese people till today prefer not to solve legal problems through the court, but to find a 

compromise. Western legal culture was influenced by Roman law, so right, freedom and justice are 

core values.   

The second paper «Lexical Gap in Legal Translation and Contextual Compensation» aims to 

point out how to resolve the problem of lexical gaps. Lexical gaps are analyzed from theoretical, 

linguistic, cultural and communicative point of view. In the second paper it is underlined the 

importance of the relevance theory and eco-translation during the legal translation.  It is also 

revealed the role of the deductive method which has to be used during the translation. 

The third paper «On Translator’s Subjectivity in Legal Translation» aims to show translator’s 

subjectivity. It is important to pick up right legal terminology and choose grammatically correct 

structure of the sentence. In addition, final document must be legally accurate in the target 

language. In the legal translation, translator can show his own subjectivity choosing correct 

terminology   and decide whether the communication should be successful or not. 
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摘要  

 

这篇论文包括三篇翻译。本论文的主题为法律翻译以及法律文化对其的影响。法律翻译不仅

传法律知识而且是国家和国际法的重要部分。在欧盟，法律翻译为民族和诚实依法的条件。

法律翻译是法律的来源，因此在翻译过程中必须用比较法并且在法律理论方面有深刻的知识。 

第一篇论文«中西法律文化差异对法律翻译的影响»指出两种法律文化之间的差别以及其对法

律翻译的影响。中国的法律文化一直受到儒家，法家和道家的影响。因此和气与秩序是主要

原则。西方法律文化受到罗马法的影响，这样权利，自由，正义都是主要原则。因而西方人

都具有高等法律意识。 

第二篇论文«法律翻译中的词汇空缺与语境补缺»指出如何解决词汇空白问题。词汇空白是从

理论，语言，文化和交际的角色分析的。本翻译强调了法律关联理论和生态翻译的重要性。

它还展示演绎法的作用。 

第三篇论文«法律翻译中译者主体性的体现»表示译者的主体性。译者必须选择正确的法律术

语并选择正确的句子结构。此外，译文必须具有法律准确性。这样，	  译者可以展示自己的

主观性。  
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 Introduzione 

Considerando il  crescente sviluppo del mercato internazionale e le relazioni internazionali sempre 

più sviluppate, la traduzione giuridica sta diventando una tipologia di traduzione molto popolare.  

L’obiettivo di questo articolo è quindi mostrare la specificità della traduzione di testi legali e 

mostrare come vari fattori possono influenzare la traduzione giuridica. 

La tesi ha come oggetto la traduzione di tre articoli accademici che riguardano il campo 

giuridico, ne seguono il glossario e il commento traduttologico. L’argomento principale della tesi è 

l’influenza della cultura legale sulla traduzione giuridica che costituisce  il punto in comune tra i tre 

testi tradotti. Attraverso queste traduzioni, la tesi studia lo sviluppo della giurisprudenza nei paesi 

occidentali e in Cina insieme ai problemi che possono sorgere nella traduzione di testi di argomento 

giuridico. Inoltre, viene osservato il ruolo del traduttore nella traduzione giuridica e la rivelazione 

della sua soggettività. Attraverso esempi concreti si dimostra in che modo il traduttore debba 

trattare le leggi appartenenti a sistemi legislativi diversi.  

L’obiettivo della traduzione è trasmettere il messaggio del testo di partenza al lettore 

italiano, nonché far capire l’impatto che possono avere le differenze tra le culture legali sul sistema 

legislativo sia occidentale che cinese.  

Nella prima parte della tesi c’è una breve introduzione suddivisa in tre parti. 

Nell’introduzione viene presentato il sistema giuridico sia occidentale che cinese. Il terzo paragrafo 

dell’introduzione riguarda la traduzione giuridica che costituisce il fulcro del seguente lavoro.  

Dopo ciascun testo viene fornito un glossario e un commento traduttologico, per presentare le 

problematiche che sono emerse nel corso della traduzione e le  soluzioni adottate per risolverle. 
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Capitolo 1. Introduzione 

Sistema giuridico 

Con l’espressione “sistema giuridico”, detto anche “l’ordinamento giuridico”, si intende «quel 

complesso di norme e di istituzioni che in un determinato periodo storico reggono e informano la 

vita di una determinata collettività identificandola»1. Guardando questo concetto dal punto di vista 

più generale, la cultura giuridica è una parte integrante della cultura di un dato Paese, è un 

atteggiamento che il popolo ha nei confronti della legge. Nel mondo esistono più di cento sistemi 

giuridici. Gli scienziati non hanno una opinione unica nei confronti del sistema legale e lo 

classificano in base ai criteri diversi. Le famiglie giuridiche esistenti sono stati suddivisi in base ai 

diversi fattori ideologici, storici e religiosi. 

Le tradizioni giuridiche richiamano i valori, la mentalità, la cultura di un Paese concreto. Le 

tradizioni giuridiche sono tipiche di un Paese, di una cultura. Le famiglie giuridiche sono dei 

modelli di ordinamento giuridico che hanno dei tratti in comune. Questo termine è fondamentale 

per il diritto comparato. Infatti, permette di fare paragone tra i sistemi legali dei Paesi diversi e di 

individuare delle differenze e degli elementi in comune.  

Nel mondo esistono cinque famiglie giuridiche: diritto asiatico, diritto religioso, diritto 

socialista, civil law e common law. Il sistema giuridico della RPC appartiene alla famiglia giuridica 

socialista. I paesi appartenenti al diritto socialista hanno molte caratteristiche in comune. Ad 

esempio la produzione statale, controllata direttamente dallo stato, l’autorità del Partito comunista . 

Un’altra caratteristica che distingue il diritto socialista dagli altri è l’assenza della differenza tra il 

diritto pubblico e quello privato.  

                                                

1 Massimiliano Della Torre, Angelo Maestroni, Istituzioni di diritto pubblico. Per esami universitari e 

pubblici concorsi, Giuffre, p.6 
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In Occidente, la tradizione giuridica è suddivisa in civil law detta anche “diritto romano-

germanico”, e common law o il “diritto anglosassone”. La civil law è tipica a tutti i Paesi 

dell’Europa Continentale. Come conseguenza, il diritto si basa sul diritto romano-germanico.  La 

civil law non solo è presente nell’Europa ma anche in altri parti del mondo, ad esempio in alcuni 

paesi dell’America Latina, Indonesia e Giappone. Ciò che distingue la civil law dalla common law è 

la suddivisione tra il diritto pubblico e il diritto privato. Nei Paesi che utilizzano la common law, 

questa suddivisione non esiste. La common law sviluppatasi inizialmente nel Regno Unito, con il 

tempo si è estesa anche ad altri paesi come  Australia e Stati Uniti. A differenze del sistema 

giuridico presentato di sopra, la common law è un sistema più flessibile. 

Il sistema giuridico della Repubblica Popolare Cinese è completamente differente dal 

sistema giuridico europeo. L’articolo 1 della Costituzione della RPC prevede che «La Repubblica 

Popolare Cinese è uno stato socialista sotto la dittatura democratica popolare diretta dalla classe 

operaia e basata sull’alleanza degli operai e dei contadini.» .2 (art.1 Cost.). La Cina, quindi, è un 

Paese socialista che viene governato secondo la legge. «Dal punto di vista del diritto costituzionale, 

l’inclusione della Cina tra i Paesi protagonisti dell’economia internazionale e, più precisamente, tra 

quelli che conoscono un grado di sviluppo di gran lunga superiore alla media– i cosidetti Paesi 

Brics– non può occultare il deficit democratico del sistema politico cinese. Deficit democratico che 

è in netta contraddizione con la dignità dell’uomo e con quei diritti umani proclamati dalla stessa 

costituzione cinese, in seguito agli emendamenti del 2004.».3  Nonostante il desiderio di svilupparsi 

dal punto di vista economico ed aprirsi al mondo occidentale, in Cina l’ideologia comunista è 

centrale e i diritti umani non hanno lo stesso valore che hanno in Occidente. 

Dal punto di vista storico, La Cina è sempre stata influenzata dalle dottrine filosofiche quali: 

Taosimo, Legismo e Confucianesimo. In Cina si è formata una società fondata sulle tradizioni più 

                                                

2 Art.1. Cost, Comitato Centrale del PCC, 23 dicembre 1982 

3 Lucio Pegoraro, Angelo Rinella, Sistemi costituzionali comparati, Giappichelli, 2017, pp.78-79 
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che sulle leggi. A differenza dei Paesi occidentali, in cui lo Stato è partecipe nella creazione delle 

leggi, in Cina la società ha sempre avuto un ruolo principale . Il diritto cinese si basa sulle tradizioni 

e sulle norme morali ed etiche. Secondo la dottrina confuciana, se nelle relazioni interpersonali 

venivano violate le norme di condotta, allora è importante risolvere il conflitto scendendo a 

compromessi.4 

Con ultima dinastia Qing (1644-1911) sono esistite due serie di leggi: la prima serie riguarda 

il diritto amministrativo e costituzionale mentre la seconda riguarda diritto penale, diritto civile e 

diritto di famiglia. La prima serie conteneva in sé tutti i regolamenti riguardanti il funzionamento di 

tutte le istituzioni governative. La seconda serie, invece, riguarda tutte le punizioni e le circostanze 

con le quali è possibile mitigare il rigore delle pene. 5Ancora nei tempi imperiali, il diritto veniva 

considerato solamente come diritto pubblico (quello penale ed amministrativo).6 

Dopo la Rivoluzione del 1911 è iniziato il cambiamento del sistema legale cinese, in seguito al 

quale è stata adottata la prima Costituzione. Con la comparsa dei nuovi codici è iniziato il processo 

di modernizzazione del diritto tradizionale. 

Dopo la vittoria dei comunisti nella Guerra civile (1945-1949) e la proclamazione della 

Repubblica popolare cinese, è iniziata la nuova tappa nello sviluppo del sistema legale cinese.  

Nel 1950-1951 è stata emanata una serie di leggi: legge sul matrimonio, la riforma agraria. 

Nel 1954 è uscita la Costituzione. Nel 1979 è uscito il nuovo codice penale. 7 Dopo le riforme si è 
                                                

4 Konrad Zweigert, Hein Kötz, Introduzione al diritto comparato. Vol.1: Principi fondamentali, Giuffrè, 

1998, p.432 

5  S.P Pohrebnyak, D.V Lukiyanov, V.D Tkachenko, Porivnyal’ne pravoznavstvo (Diritto comparato), 

Znannya, 2008 

6 Mauro Mazza, Le istituzioni giuridiche cinesi. Dal diritto imperiale all’ordinamento repubblicano e alla 

Cina popolare, Giuffrè, 2011, p.18 

7 S.P Pohrebnyak, D.V Lukiyanov, V.D Tkachenko, Porivnyal’ne pravoznavstvo (Diritto comparato), 2003, 

p.106 
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formato un nuovo sistema legislativo che comprendeva in sé il diritto socialista e alcuni principi 

della famiglia romano- germanica, soprattutto nella sfera dell’economia. Oggi giorno, la maggior 

parte dei cinesi non si rivolge alla corte e rispetto ad altri paesi europei hanno un livello di 

coscienza legale piuttosto basso. 
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Cultura giuridica 

Oggi giorno esistono molteplici definizioni del concetto di “cultura legale”. Ciò è dovuto al fatto 

che esistono numerosi fattori sui quali potrebbe basarsi tale definizione. La cultura giuridica dà una 

descrizione ai fenomeni quali coscienza legale, sistema giudiziaria, attività legislative. Tutti questi 

fenomeni rientrano nella nozione di “sistema giuridico”.8La cultura giuridica è sempre stata 

influenzata dagli elementi storici, culturali, ideologici del Paese a cui appartiene. Ogni paese e 

regione possiede una propria cultura legale. Quindi, non esistono due paesi che abbiano la 

medesima cultura giuridica. Per capire il suo funzionamento è necessario rivolgersi al passato. 

Oggigiorno esistono numerose definizioni del termine “cultura giuridica”. Attraverso la cultura 

legale, è possibile analizzare e capire il comportamento delle persone nei confronti della legge, il 

livello di comprensione della legge oltre che la coscienza giuridica. La coscienza giuridica, la 

legalità e la pratica legale sono tre elementi che caratterizzano il concetto di “cultura legale”.  

Dal punto di vista storico esistono due epoche diverse: l’epoca pre-moderna e il periodo 

moderno. La cultura si sviluppa insieme con lo Stato. Nel periodo pre-moderno, lo Stato si basa su 

tre fattori principali, ovvero Dio, sovrano e i sudditi. Questi fattori erano tipici del potere 

monarchico, detto anche assolutismo. Tutte le leggi venivano emanate dal monarca ed egli stesso ne 

controllava il rispetto. Nell’epoca moderna, la cultura giuridica è cambiata. Il cambiamento è 

causato dalla necessità di adeguarsi alle necessità della società. Il monarca controllava 

l’applicazione delle leggi tramite l’apparato statale. Con la scoperta dell’America, le leggi 

diventano sempre più adeguate alla vita del popolo semplice. Con la Rivoluzione inglese e quella 

                                                

8 Yuriy Vedernikov, Alla Papirna, Teoriya derzhavi i prava: navch. Posibnik (Teoria dello Stato e del diritto) 

Znannya, 2008 
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francese , la cultura giuridica ha continuato a svilupparsi e sono apparse le prime forme di controllo 

statale.9.  

 La cultura giuridica si divide in cultura dell’individuo e cultura della società. La “cultura 

giuridica dell’individuo” prevede il rispetto che tiene una persona dimostra verso la legge e riguarda 

le sue conoscenze in campo giuridico, ovvero il fatto di conoscere i propri diritti, le leggi dello Stato 

e i doveri. La cultura giuridica individuale si basa sulla comprensione e sul rispetto delle leggi. La 

“cultura giuridica della società”, invece, è rappresentata dalle relazioni sociali regolati dalla legge, 

dai soggetti di diritto e dagli atti normativi. 

Il sistema giuridico rispecchia la cultura giuridica. Il comportamento delle persone nei 

confronti della legge è un punto in comune tra la cultura giuridica e il sistema giuridico.  

La protezione dei diritti umani è un indicatore della cultura legale. Il livello di sviluppo di 

quest’ultima dipende dall’attività legale e dal livello di coscienza legale. Per la costruzione dello 

Stato di diritto e della società civile, è necessario alzare il livello di coscienza legale dei cittadini. 

In Europa, la cultura giuridica si basa sul diritto romano. I giuristi dei tempi dell’Impero 

romano sono riusciti ad adattare il diritto alla vita quotidiana. Tutti i cittadini avevano dei diritti 

uguali indipendentemente dal loro status, dalla loro ricchezza o dai tratti nazionali. Il diritto romano 

è il fondamento per lo sviluppo della cultura legale dell’Occidente. I legislatori sono le persone che 

regolano la vita sociale. Una prova delle legittimazione è il consenso delle persone e la discussione 

è una forma di attuazione delle norme legali. Ciò avviene o nel parlamento o durante i 

referendum.10 

                                                

9 Annamaria Rufino, Norma e conflitto. Cultura giuridica e regole sociali dallo Stato moderno alla società 

globale, Franco Angeli, 2017, pp.13-16 

10 Oleksandr Svyatot’skyy, Entsykopedychnyy dovidnyk maybutnoho advokata (L’enciclopedia del futuro 

avvocato), In Iure, 2008, p.141 



 

19 

La cultura giuridica occidentale mette al centro l’individuo. L’individuo è il valore 

principale dello Stato. Egli può prendere delle decisioni e ha il diritto di scelta. La libertà e 

l’uguaglianza sono elementi molto importanti per la persona. Il diritto serve per mantenere la 

giustizia. Essa rappresenta  il fondamento del diritto. L’attività giuridica è la base delle cultura 

giuridica. In Occidente esistono due forme di regolamentazione: moralità e diritto. 

Lo stato attraverso le leggi, garantisce i diritti ai cittadini, la loro libertà e proprietà, il 

mantenimento dell’ordine sociale. 

L’Occidente risolve i propri problemi attraverso le leggi e l’avvocato è l’esperto che risolve 

i conflitti sociali. La cultura giuridica si rivela attraverso la costruzione dello Stato legale il 

fondamento del quale è la democrazia. La democrazia è l’insieme delle leggi con le quali cittadini si 

sentono liberi. La democrazia è tipica dei Paesi caratterizzati da una società istruita. La democrazia 

nei paesi dell’Europa Occidentale è stata creata sulla base della responsabilità di ogni individuo. Gli 

occidentali hanno un livello di cultura giuridica molto alto. Ciò è causato dall’adeguamento alle 

norme democratiche.  

In Cina, al contrario, viene mostrata una certa diffidenza nei confronti della legge e dei 

sistemi giuridici. L’istruzione giuridica si basa sul riconoscimento delle tradizioni e delle 

consuetudini come fonti principali del diritto. Un’altra caratteristica tipica è lo sviluppo non 

adeguato della pratica legale e delle istituzioni nelle quali vengono formati i futuri esperti del 

settore.11 

La Costituzione della Repubblica Popolare Cinese è la rappresentazione del sistema 

legislativo cinese. Al suo interno, sono contenute tanti doveri dei cittadini cinesi, però viene posta 

poca attenzione ai diritti delle persone. Proprio la mancanza dei diritti individuali nella Costituzione 

influenza molto il comportamento che mostrano i cinesi nei confronti della corte e della professione 

                                                

11 Rene David, Osnovnyye pravovye sistemy sovremennosti (I grandi sistemi giuridici contemporanei), 

Mezhdunarodnye otnosheniya, 2003, p.318 
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del “giurista” in generale. Secondo i cinesi, le norme non sono sufficienti per regolare i rapporti 

interpersonali. Esse sono piuttosto limitate e non li aiutano a raggiungere un compromesso. Invece, 

le leggi sono una forma di avvertimento. I cinesi le considerano come un ammonimento contro un 

comportamento scorretto. In Cina si dà molta importanza a ciò che pensano gli altri, ovvero 

all’opinione pubblica. Questo rispetto è una delle spiegazioni, per la quale i cinesi hanno una 

tendenza di cercare il compromesso nel momento delle dispute. Quindi nonostante il 

riconoscimento delle leggi come una forma di gestione statale, i cinesi continuano a vivere 

attenendosi alle tradizioni e ai principi morali. 
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Traduzione giuridica 

Negli ultimi anni la traduzione tiene un ruolo sempre più importante nel mantenimento e 

rafforzamento dei legami economici ed internazionali. Oggi giorno esiste una disciplina, ovvero gli 

studi sulla traduzione che studia le origini, lo sviluppo della traduzione. Le tipologie di traduzione 

sono numerose. Ad esempio esiste:  traduzione tecnico-scientifica, per i media, traduzione editoriale 

. 

La traduzione giuridica fa parte della traduzione tecnico-scientifica. Il traduttore è un 

mediatore culturale tra la cultura del paese di partenza e quella d’arrivo. Una volta compreso il 

contenuto sia esplicito che implicito del testo, deve scegliere una strategia traduttiva adatta in modo 

tale da rendere il testo comprensibile al lettore finale.12 Le strategie traduttive sono numerose. Ad 

esempio: calco, ovvero quando una parola che si trova nel testo finale prende il significato della 

cultura di partenza; attualizzazione, ovvero l’inserimento all’interno del testo die riferimenti storici 

attuali; adattamento, quando il testo iniziale viene adattato alla cultura del paese d’arrivo; 

acronizzazione o l’eliminazione dei riferimenti temporali. 13  

La traduzione è una forma di interazione tra le culture. Secondo i linguisti Matezius e 

Prohaska ,la traduzione non è solo sostituzione linguistica, ma anche una sostituzione di elementi 

culturali.14. La “traduzione giuridica” indica la traduzione dei diversi documenti giuridici e in 

particolare degli atti normativi, dei contratti, dei diplomi, dei certificati, delle licenze, delle procure 

e altri. Solo il traduttore giuridico può occuparsi della traduzione giuridica, in quanto è necessario 

che abbia delle conoscenze specifiche nel campo giuridico. Il traduttore giuridico deve 

                                                

12 Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Hoepli, 2004, p.13 

13 Bruno Osimo, Traduzione e qualità: la valutazione in ambito accademico e professionale, Hoepli, 2004, 

p.32 

14 Alexander Shveitser, Pereklad v koteksti kul’turnoyi tradytsiyi (Traduzione nel contesto della traduzione 

culturale), Literaturna mova i literaturna tradytsiya, 1994, p.62 
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necessariamente avere una conoscenza pratica della giurisprudenza, nonché la conoscenza della 

terminologia giuridica e del diritto. In alcuni casi, il traduttore deve trasformare il testo tradotto, 

adottarlo allo stile dei testi legislativi della lingua d’arrivo. Tuttavia, il contenuto del testo finale 

deve sempre corrispondere al contenuto del testo di partenza, il traduttore può modificare solamente 

la forma di scrittura, adattando in questo modo il testo alle regole della lingua d’arrivo. 

I documenti giuridici devono avere il carattere ufficiale, essere molto precisi, impersonali, 

brevi. Il linguaggio giuridico deve essere preciso, chiaro e credibile. 15 Quindi, nella traduzione 

giuridica, è necessario utilizzare dei termini in base al loro significato diretto, evitando quelli che 

possano provocare al lettore delle emozioni tali da distoglierlo dalla comprensione del testo . I testi 

giuridici prevedono l’assenza di termini con senso figurato, del gergo e delle parole provenienti dal 

parlato.  

Secondo Susan Sarcevic «The main goal of legal translation is to reproduce the content of 

the source text as accurately as possible , both lawyers and linguists agreed that legal text had to be 

translated literally »16. Dalla citazione di Sarcevic risulta che il compito del traduttore è quello di 

trasmettere il più fedelmente possibile il messaggio del testo di partenza. Da qui sorge il problema 

della soggettività. Infatti, il traduttore dei testi giuridici non può tradurre liberamente il testo. Nella 

traduzione giuridica la soggettività del traduttore si rivela tramite la scelta dei vocaboli e delle 

strutture delle frasi. Solo dal traduttore e dalle sue scelte dipende se la comunicazione avrà successo 

o meno.  

Il traduttore, quando ha di fronte a sé un testo giuridico, deve prima di tutto conoscere molto 

bene la terminologia ricorrente nei documenti giuridici e nei momenti problematici, saper scegliere 

il termine più adatto. L’ambiguità dei termini costituisce un vero e proprio ostacolo per il lavoro del 

                                                

15 Vilen Komissarov, Linguistika perevoda (Linguistica della traduzione), Mezhdunarodnyye otnosheniya, 

1980, p.167 

16 Susan Sarcevic, New Approach to Legal Translation, Kluwer Law International, 1997 
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traduttore. Nel momento in cui si traduce un contratto, la scelta dei termini deve essere premeditata, 

qualsiasi fraintendimento o la scelta dei termini ambigui può causare dei danni sia al traduttore che 

al lettore. Quando il traduttore si rende conto che è impossibile fare una traduzione esatta, deve 

scendere a compromessi. In questo caso, l’invenzione dei nuovi termini potrebbe “salvare la faccia 

del traduttore”. I termini nuovi, devono, comunque, essere accettabili e corretti dal punto di vista 

giuridico. La difficoltà nel trovare un termine esatto costituisce un vero e proprio ostacolo per il 

lavoro del traduttore.17 Quando il traduttore si rende conto che è impossibile fare una traduzione 

esatta, deve scendere a compromessi. In alcuni casi potrebbe essere utile creare dei termini nuovi. 

Quando il traduttore non riesce a trovare un termine, può utilizzare diverse strategie traduttive quali 

: «  prestiti… il prestito con la parafrasi… i calchi oppure equivalenze funzionali».18. In alcuni casi, 

se il traduttore non aggiunge il commento, potrebbe quindi avere la responsabilità legale del 

mancato adempimento ai propri doveri. 

Nel corso della traduzione, il traduttore deve prestare attenzione alle differenze tra i sistemi 

legali. Un termine può avere diversi significati e diverse sfumature. Oltretutto, si deve prestare 

attenzione non solo alla lingua in cui è scritto il documento ma soprattutto al Paese dal quale 

quest’ultimo proviene. Ad esempio la common law è presente non solo nel Regno Unito, ma anche 

nei paesi quali Stati Uniti e l’Australia, quindi è necessario prestare un’attenzione particolare ai 

termini che vengono tradotti.19 

  

                                                

17 Lev Latyshev, Pereklad: Teoriya, praktyka i metodyka vykladannya (Traduzione: teoria, pratica e metodi 

di insegnamento), Academia, 2003, p.13 

18Claudia Monacelli, Traduzione, revisione e localizzazione nel Terzo Millenio: da e verso l’inglese, Giuffrè, 

2001, p.54 

19 Id, p.56 
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Capitolo 2. Traduzioni 

 

“Le differenze tra la cultura legale occidentale e quella cinese e la loro 

influenza sulla traduzione” 

 

ZONG Xueping, DENG Lin 

(Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou, Jiangxi 341000) 

 

Abstract: La traduzione giuridica comprende tre ambiti: linguistico, giuridico e traduttologico. 

Insieme con la traduzione commerciale e quella giornalistica dall’inglese, anche la traduzione legale 

rappresenta una comunicazione interculturale. Le differenze tra la cultura legale cinese e quella 

occidentale sono i fattori chiave che influenzano la traduzione. In questo modo, durante il processo 

di traduzione, solo se il traduttore capisce il nucleo e il contenuto base delle diverse culture legali, 

quella cinese e quella occidentale, potrà al meglio portare avanti la traduzione, raggiungere l’unità 

tra la lingua di partenza e la lingua d’arrivo. L’articolo cerca di fare una sintesi tra tre principali 

differenze delle culture legali e il loro impatto sul processo di traduzione, inoltre esamina alcune 

srategie principali e i modi di tradurre.  

Parole chiavi: traduzione legale, differenze culturali, strategie 
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Implicazioni della cultura legale 

 “Cultura legale” è un termine di ampio significato, complicato e dalle implicazioni piuttosto ricche, 

sulla cui definizione hanno lavorato numerosi studiosi. Gli esperti orientali studiano le origini del 

termine già da molto tempo, sin dagli anni ‘60 del XX secolo. Lawrence M. Friedman, della scuola 

di legge della Stanford University , ha proposto la seguente concezione: «La cultura legale è 

l’insieme dei concetti e dei valori di un’intera cultura sociale che sono comuni ad un sistema 

giuridico determinato e limitato. La cultura legale è strettamente legata alle abitudini culturali, 

quindi una società non può acquisirla o sceglierla. Si tratta quindi di un prodotto neutro e artificiale, 

che non presenta alcun marcatore di eredità sociale specifico» [1]. Inoltre è ciò che unisce la cultura 

con la legge. Lo scienziato inglese Bell ha interpretato questo concetto dal suo significato più 

generico fino a quello più dettagliato: «La cultura legale comprende: la storia, l’ambiente 

istituzionale, la legislazione, l’attività giudiziaria, la professione legale, le normative e i valori. 

Include quindi tutti i fenomeni legali» [2]. Per quanto riguarda le implicazioni della cultura legale, 

gli studiosi cinesi negli anni recenti hanno ottenuto diversi risultati. Alcuni ne hanno fornito una 

definizione, come quella di Liu Zuoxiang: «La cultura legale è una forma di concezione della legge, 

insieme alle norme adatte a questa forma di consapevolezza. Un sistema di leggi è la somma 

dell’organizzazione e della struttura legale» [3]. Altri hanno elaborato una definizione dal punto di 

vista dello sviluppo storico, come ad esempio la seguente: «La cultura legale è un insieme di cultura 

e tradizioni, rappresenta le abitudini di un’intera nazione, regione o popolo che traggono la loro 

radice dalle attività legali» [4].  
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 Anche se esistono diverse definizioni di cultura legale, esse sono accomunate dal seguente 

aspetto: la cultura legale è influenzata da ogni paese, regione o nazione, quindi possiede 

caratteristiche specifiche che la rendono unica. La cultura legale di sistemi giuridici diversi presenta 

sempre piccole o grandi differenze, per cui nel mondo non esistono due paesi che abbiano la 

medesima cultura legale. Perciò, durante il processo di traduzione legale, trascurare le differenze 

oppure una piccola distrazione possono portare a errori significativi. 

Le differenze tra la cultura legale cinese e quella occidentale 

Tradizioni storiche 

Una caratteristica importante della tradizionale cultura legale cinese è il localismo, questo è 

strettamente legato al sistema sociale patriarcale e il concetto dello status. Il concetto di gerarchia 

nell’antica società cinese è molto significativo: il sistema gerarchico, espresso da concetti come 

quello dei “tre principi cardinali e cinque virtù costanti” e quello secondo cui “il parente va 

considerato come parente, il signore come signore, il superiore come superiore” dà la massima 

importanza al potere statale incentrato sull’autorità imperiale. Proprio per questo motivo, il pensiero 

della scuola legalista, incentrato sulla centralizzazione del potere, e il pensiero confuciano dei 

principi di “benevolenza, giustizia e pietà filiale” hanno ottenuto il favore dei governanti, oltre che 

la garanzia della loro realizzazione a livello statale. In questo contesto, la superiorità del potere 

monarchico, il sistema e le norme legali erano tutti volti a difendere gli interessi delle specifiche 

classi ed ignorare la tutela dei diritti di uguaglianza. Diversamente, la cultura giuridica occidentale 

enfatizza l’individualismo: in essa le persone diventano individui principali della comunità, e tale 

cultura mette al centro i diritti individuali. La combinazione del potere e quella del contratto 

esprime pienamente il concetto individualista [5]. Il “giusnaturalismo” e il “principio di 

uguaglianza” sono i pilastri della cultura occidentale. I diritti umani sono i diritti fondamentali: sono 

inviolabili, ogni persona è un individuo indipendente e tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali. 
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Molti documenti ufficiali dei paesi occidentali, come la Dichiarazione d’indipendenza americana e 

la Dichiarazione dei diritti politici e civili, illustrano perfettamente la natura legale dei diritti 

individuali, la ricerca e il rispetto dell’individualità e della libertà. 

 

L’orientamento ai valori 

A causa dell’impatto del pensiero confuciano, da diverse centinaia di anni la cultura legale cinese 

risulta incentrata sull’armonia e sull’ordine. Il principio secondo cui “le norme rituali vanno 

considerate il fondamento, l’armonia va ritenuta preziosa” rappresentano l’orientamento ai valori 

della cultura legale cinese. Per questo motivo, quando si riscontrano dei problemi, i cinesi sono più 

propensi a risolverli sfruttando i rapporti umani, senza ricorrere ai metodi legali. La cultura legale 

occidentale è profondamente influenzata dal diritto romano, quindi la ragione è l’elemento chiave, 

la libertà e la giustizia sono l’orientamento al valore principale della cultura giuridica occidentale. 

Libertà è il diritto di fare tutto ciò che è consentito dalla legge e non risolvere le faccende facendo 

tutto ciò che si vuole. Charles Montesquieu considera che: «La libertà è il diritto di fare tutto ciò 

che le leggi permettono » 20 . La giustizia rappresenta l’imparzialità e bontà. Nella società 

occidentale, la giustizia è strettamente legata alla legge, si realizza attraverso la legge. «La società 

che realizza la giustizia attraverso la legge è il modo principale con cui in occidente si persegue la 

giustizia» [6]. 

 

                                                

20  Frasi di Charles Louis Montesquieu https://le-citazioni.it/autori/charles-louis-montesquieu/frasi-sulle-

leggi/>  (consultato il 09/09/2018) 
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Il modo di pensare 

I cinesi hanno una mentalità e un buon senso molto sviluppati, poiché prestano attenzione alla 

dottrina del giusto mezzo e ne comprendono il significato legale. Il loro atteggiamento è, pur se 

involontariamente, non del tutto corretto: di fronte al conflitto, i cinesi pensano sempre di cedere 

per evitarlo, danno grande importanza all’armonia, chiedono perdono, hanno una tendenza a 

risolvere i problemi attraverso la mediazione piuttosto che per vie legali. Nella società cinese i 

sentimenti occupano una posizione decisiva. Ciò è dovuto al fatto che il pensiero confuciano è 

incentrato sulla ‘benevolenza’ e sul pensiero delle cento scuole. Principalmente tutto è legato ad 

aspetti etici e morali. Con questo approccio, l’autorità della legge è fortemente indebolita. In un 

certo senso, si può dire che le norme etiche morali si espandono. Diversamente, il modo di pensare 

razionale degli occidentali è ben sviluppato, per cui la risoluzione dei problemi legali avviene 

usando un metodo analitico e logico. Anticipatori di questo approccio furono Cicerone, secondo cui 

«la legge è la ragione più alta, è ciò che viene dalla natura» e Aristotele, che affermava quanto 

segue: «la legge è ragione libera dalla passione». L’Occidente persegue il principio secondo cui “la 

legge viene prima di tutto”, enfatizza il fatto che la legge protegge la società civile, mette in pratica 

metodi di controllo efficaci, rifiuta i principi morali e le emozioni. Così, di fronte alle difficoltà, la 

maggior parte degli occidentali agisce secondo la legge, sbriga pubblicamente gli affari pubblici, 

ma non prende in considerazione il ‘”savoir-vivre”. In realtà la consapevolezza della legge da parte 

dei cittadini occidentali è piuttosto alta. Durante le dispute o problemi legali, infatti, questi prestano 

attenzione alla giustizia procedurale e alle prove del centralismo. Quando i diritti legittimi e gli 

interessi vengono violati, gli occidentali per risolverli ricorrono alle istanze legali. 
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Le differenze tra la cultura legale cinese e quella occidentale e il loro 

impatto sulla traduzione legale anglosassone 

L’impatto della disuguaglianza dei termini sulla traduzione giuridica 

I termini legali sono usati solo nell’ambito specifico della legge e della professione legale, è 

evidente il loro specifico significato giuridico [7] ma anche l’implicazione convenzionata, e 

presentano una relativa stabilità. Essi sono sufficienti per esprimere complessi concetti legali e altri 

termini insostituibili. Lo studioso americano di linguistica legale Melinkoff ritiene che «i termini 

legali sono una piccola area piuttosto specifica del linguaggio legale». Esistono termini legali che 

possono essere tradotti letteralmente, per esempio: tort “illecito civile”, damage “danno”, unilateral 

contract “contratto unilaterale”, specific performance “esecuzione in forma specifica”, evidence 

“prova”, misdemeanor “infrazione”, verdict “sentenza”, due process of law “processo nelle dovute 

forme di legge”. Però, la maggior parte della terminologia nei diversi sistemi legislativi è 

concettualmente incoerente [8]. Perciò alcuni termini devono essere tradotti con il metodo di 

equivalenza. Per esempio: il termine statute of limitations, termine tipico dei paesi occidentali con 

un sistema giuridico comune, in Cina si traduce come “periodo di prescrizioni” o “periodo 

prescrittivo”. 

 

L’impatto della differenza tra i documenti legali sulla traduzione 

I documenti legali comprendono contratti, regolamenti, protocolli, verdetti e sentenze	  [9]. A causa 

dello sfondo storico e culturale diverso e notevoli divergenze tra la lingua inglese e cinese, la 

terminologia e sintassi usata nei documenti ufficiali inglesi si differenzia da quelli usati nei 

documenti cinesi. Prima di tutto, nel vocabolario giuridico sono ancora rimaste le parole arcaiche, 

latinismi e parole di origine straniera, come per esempio: (1) vocabolario arcaico: hereby “con la 
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presente”, hereinafter “di seguito”, herein “qui”, hereinbefore “finora”, hereof “a ciò relativo”, 

heretofore “fino a questo momento”, hereto “al presente”, hereinabove “di cui sopra”, hereunder 

“qui di seguito”, hereunto “a questo riguardo”, therein “ivi”, thereafter “in seguito”; (2) latinismi: 

ab initio “dall’inizio”, mala fides “mala fede”, stare decisis “rimanere su quanto deciso”, sine qua 

non “condizione indispensabile”; (3) parole di origine straniera: malfeasance “misfatto”, cestui que 

trust “beneficiario”, il significato di queste parole ha continuato per secoli ad essere usato in ambito 

giuridico. Nel corso della traduzione , il significato raggiunto deve essere preciso, non ambiguo. 

Dopo di che, anche la struttura sintattica delle frasi dei documenti legali in lingua inglese ha le 

proprie caratteristiche. Per dimostrare l’autorevolezza e la rigorosità dei documenti legali molto 

spesso vengono usati le frasi complesse in modo da evitare le ambiguità. Prendiamo il seguente 

esempio: 

  

If the seller has given an express undertaking relating to the goods which is stated to have 

effect for a certain period of time, whether expressed in terms of specific period of time or 

otherwise, the limitation period in respect of any claim arising from the undertaking shall 

commence on the date on which the buyer notifies the seller of the fact on which the claim is 

based, but not later than on the date of the expiration of the period of the undertaking.  

 

Se il venditore ha dato un esplicito impegno relativo alle merci che è valido per un periodo 

di tempo limitato, sia espresso il periodo determinato o meno, il termine di prescrizione 

rispettando qualsiasi pretesa derivante dall’impegno, avrà l’inizio alla data alla quale 

l’acquirente ha avvisato il venditore sul fatto su cui si basa la richiesta, ma non più tardi 

dalla data di scadenza dell’impegno. 

 

Questa è una frase composta tipica della traduzione giuridica, contiene una grande quantità di 

informazioni ed è composta da proposizioni subordinate. La frase spiega il periodo di prescrizione 
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del diritto di ricorso derivante dalla garanzia, i diritti e i doveri sia del venditore che dell’acquirente, 

in modo da evitare dispute. Nelle normative legislative inglesi, sono molto utilizzate frasi simili. 

Quando si traducono frasi lunghe, in primo luogo bisogna quindi sfruttare la propria esperienza in 

campo legale per capire il significato delle frasi, per poi trasformare il significato legale della lingua 

di partenza in conformità con i termini degli usi e costumi della lingua d’arrivo. In questo modo è 

possibile raggiungere l’equivalenza legislativa cercando di rendere coerente e ben organizzata la 

struttura linguistica nella lingua d’arrivo, impiegando un linguaggio fluente e la logica. 

L’impatto della disuguaglianza tra i sistemi giuridici sulla traduzione 

La legge incarna la volontà della nazione ed è uno strumento di governo che, in accordo con le 

procedure legali, garantisce l’attuazione delle norme. «La legge non solo esprime le regole di 

condotta formulate dallo stato ma veicola anche lo spirito umanistico e la ricerca della razionalità» 

[10]. Il funzionamento della legge e la sua natura risentono dell’impatto della storia, della politica, 

dell’economia e della cultura. A causa del loro diverso contesto culturale, il sistema legale cinese e 

quello occidentale mostrano differenze piuttosto grandi. Alcuni contenuti del corrispettivo sistema 

legale non hanno un equivalente e ciò causa grandi difficoltà nella traduzione. In Cina esistono 

concetti quali la ‘combinazione della legge e dei rituali e la superiorità delle norme rituali sulla 

legge’, ‘benevolenza e pietà familiare’, sensibilità, il marxismo, la ‘teoria di Deng Xiaoping’, il 

‘sistema dell’Assemblea Popolare Nazionale’ mentre in Occidente esistono principi come la 

‘separazione dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) del sistema legale occidentale’ , il 

‘sistema di impeachment’, la ‘giuria del processo’ e altri che non hanno un equivalente nel sistema 

legale cinese. Pertanto, durante il processo di traduzione, attraverso il metodo interpretativo, il 

traduttore deve rendere il testo tradotto conforme alle tradizioni culturali e alle espressioni 

linguistiche della lingua d’arrivo, in modo che possa essere accettato dai lettori nella lingua d’arrivo 

[11]. 
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Conclusioni 

La traduzione legale è un processo di trasformazione dell’informazione dal punto di vista del 

significato e dello stile dei concetti legali, delle norme e dei testi. Si estende su tre ambiti - quello 

linguistico, quello giuridico e quello traduttologico - ed esige dal traduttore approfondite 

conoscenze sia della cultura che della traduzione. Nel quadro di crescenti scambi internazionali, i 

conflitti tra culture diverse, l’ignoranza delle culture di altri paesi oppure le differenze culturali 

regionali portano a conflitti culturali, per cui il traduttore deve prestarvi attenzione e solo dopo 

potrà rendere la traduzione rigorosa, precisa e fluida. Tale concetto è ben sintetizzato da Eugene 

Nida: «per essere bilingui, bisogna essere biculturali». Perciò è necessario mitigare al massimo i 

conflitti e superare gli ostacoli della cultura legale nella comunicazione interculturale. 
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Abstract: Nello scambio interculturale molto spesso compare il fenomeno delle differenze lessicali 

e la traduzione legale non fa eccezione. Nel corso del processo della traduzione legale, il traduttore 

dovrebbe, in base al contesto, dispiegare appieno la soggettività del traduttore, procedere con 

l’arricchimento pragmatico, scegliere la strategia traduttiva adatta e i mezzi linguistici appropriati e 

compensare tutti i significati contestuali delle lacune lessicali in modo tale da raggiungere lo scopo 

della comunicazione. 
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Da quando la Cina è entrata nel OMC (Organizzazione mondiale del commercio), una delle sue 

promesse è stata quella di fornire il prima possibile la traduzione delle normative e delle leggi 

pertinenti, nonché di aumentare la trasparenza del commercio internazionale. A causa delle 

differenze nazionali e delle particolarità linguistiche il sistema legale e la terminologia dei diversi 

paesi saranno diverse. A causa delle peculiarità linguistiche e delle differenze tra diversi sistemi 

legali, esisteranno differenze tra i sistemi giuridici e il linguaggio giuridico di paesi diversi con lo 
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stesso sistema legale. La comprensione della terminologia legale è diversa nei diversi periodi storici 

e nei diversi contesti sociali. Tra  diverse lingue esistono significati delle parole non del tutto 

corrispondenti, ed è per questo che nella traduzione legale, spesso si verificano lacune lessicali. Le 

lacune lessicali nella traduzione legale, indicano che: “L’oggetto indicato dalla lingua di partenza 

non esiste nella cultura legale della lingua d’arrivo, oppure è difficile distinguere e definire il 

fenomeno dell’esistenza dei termini che non hanno corrispondente o l’omologo nella lingua 

d’arrivo. Nella traduzione legale, le lacune lessicali si dividono in assolute e relative [1].” Le lacune 

lessicali hanno sempre rappresentato un problema da affrontare. Oggi giorno è evidente che la 

traduzione legale non è solo un atto comunicativo interlinguistico e interculturale, ma anche un atto 

comunicativo interlegale. La traduzione legale non è un processo semplice che consiste nella 

sostituzione dei concetti e sistemi istituzionali della lingua di partenza con quelli della lingua 

d’arrivo. Il compito principale del traduttore è quello di tradurre i testi in modo che abbiano la 

stessa efficacia legale: il traduttore non solo deve capire il significato concettuale dei termini, ma 

anche la loro efficacia legale e il modo con cui esprimerla [2]. È importante comprendere in che 

modo i traduttori, durante la traduzione, debbano trattare le lacune lessicali e quali fattori li 

influenzino in questo processo decisionale.   
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Gli studi sulla traduzione legale 

In Occidente gli studi sulla traduzione legale iniziarono nel tardo XX secolo, ricevendo solo in quel 

periodo l’apprezzamento che meritano. Oggi giorno, gli studi sulla traduzione legale sono ancora in 

una fase iniziale. In Cina gli studi sulla teoria della traduzione legale sono iniziati in periodi più 

recenti rispetto a quanto accaduto in Occidente. Gli studi di traduzione si focalizzano per la maggior 

parte sulla traduzione letteraria e sulla traduzione tecnico-scientifica, mentre sono ancora pochi i 

testi disponibili per lo studio della teoria e pratica della traduzione legale [3]. A partire dal XXI 

secolo, gli studi sulla traduzione legale in Cina hanno iniziato ad aumentare progressivamente. 

Molti studiosi hanno iniziato a fare ricerca sulla traduzione legale da diversi punti di vista. Ad 

esempio, Song Lei [1] ha discusso le lacune lessicali insieme alle strategie traduttive nella 

traduzione dei termini giuridici inglesi. Zhang Xinhong e Jiang Linlin [4] hanno studiato 

l’arricchimento della lingua e la traduzione dalla lingua indicata. Nella traduzione legale, Li Kexing 

[5] ha esaminato l’applicabilità della teoria dell’equivalenza statica nella traduzione legale. Li 

Defeng e  Hu Mu [6] ritengono che, sebbene le teorie cinesi sulla traduzione legale e gli studi 

pratici siano in aumento e il campo interessato abbia ottenuto parziali risultati di ricerca, pensano 

che sussistano ancora molti problemi: ad esempio, gli studi sulla teoria della traduzione legale 

indietreggiano rispetto ad altre categorie di studi, occupandone solo il 9%.In una certa misura 

questo limita lo sviluppo degli studi sulla traduzione legale, allo stesso tempo lascia un vasto spazio 

per ulteriori ricerche. Li Zhanxi [7], dopo aver riguardato i risultati di circa 2° anni di studi sulla 

traduzione pragmatica straniera, ha affermato che in Cina gli studi attuali sulla traduzione sono 

ancora incentrati sulla traduzione letteraria, mentre lo studio pragmatico dei testi legali  e la 

traduzione dei testi pragmatici sono molto meno sviluppati. Nonostante l’attento studio della 

traduzione legale condotto da diversi punti di vista, oggi giorno gli studiosi non solo cinesi, non 

hanno ben compreso il valore e le implicazioni della pragmatica lessicale sulla traduzione [8-9]. Dai 

commentari degli studiosi, risulta che gli studi sul fenomeno delle lacune lessicali nella traduzione 

legale sono ancora scarsi. Considerando questo, bisogna esaminare la traduzione dei termini legali 
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dal punto di vista della pragmatica lessicale, attirare l’attenzione degli studiosi e promuovere un 

ulteriore sviluppo degli studi.  

 

La base teorica e le prospettive di ricerca 

La pragmatica è una branca della semiotica che studia il rapporto tra i sistemi dei segni e gli utenti 

della lingua, con il compito principale di descrivere e spiegare attraverso la deduzione. La teoria 

della pertinenza spiega, dal punto di vista della cognizione, l’atto della comunicazione, l’eco-

traduzione dal punto di vista della cognizione, spiega società e cultura in relazione al contesto 

linguistico, senza però dire chiaramente come raggiungere l’obiettivo scelto. La teoria della 

pertinenza può però guidare gli utenti della lingua nella ricerca della migliore associazione 

dinamica: diventa lo scopo e il fondamento del processo di adattamento linguistico. La teoria della 

pertinenza ed eco-traduzione sottolineano l’importanza della cognizione linguistica nella 

comunicazione e la selettività dinamica. La combinazione di due elementi può guidare piuttosto 

bene la comunicazione dell’utente della lingua. Detto ciò, seguendo la teoria della pertinenza ed 

eco-traduzione, il traduttore, per adattare e colmare le carenze del contesto specifico, deve cercare i 

mezzi linguistici per giungere alla versione definitiva, basandosi sulle proprie certezze, adeguandosi 

al modo di pensare e alle tradizioni culturali sia del traduttore che del lettore [10]. 

La traduzione legale è una forma particolare dell’utilizzo del linguaggio. In essa il 

traduttore, per adeguarsi al contesto linguistico specifico (sia il contesto linguistico che non) 

utilizzando il metodo deduttivo, ottenendo un’informazione linguistica del cross-language e nella 

comunicazione interculturale non certa, decide le tattiche traduttive, sceglie i mezzi linguistici adatti 

e senza sosta, si occupa della selezione linguistica. Quando il traduttore trova le lacune lessicali, 

deve procedere con lo studio delle tendenze del linguaggio cognitivo e del linguaggio quotidiano. 

Deve inoltre capire che scelte fare quando si tratta della semantica dei termini giuridici. La 

traduzione legale è un processo deduttivo che consiste nella spiegazione del testo originale. Questo 
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processo include la compensazione delle lacune lessicali del testo originale e l’arricchimento 

pragmatico del testo tradotto [11]. 

La traduzione legale è un processo dinamico. Il traduttore in base alle diverse tipologie testuali, 

sceglie  i metodi di traduzione e i mezzi linguistici dovuti per portare avanti la traduzione. Il testo 

legale è un testo informativo. Quando si traduce un testo informativo, il traduttore può partire dalle 

tre dimensioni: quella linguistica, quella sociale e quella culturale [12], dimensioni elencate ad 

esempio da Verschueren [13] . Ciò che ha proposto è che un contesto linguistico può essere 

suddiviso in quello linguistico e non. In riferimento alla traduzione legale, il contesto linguistico 

indica il contesto in cui si trova tutta la terminologia legale. Il contesto non linguistico si riferisce al 

contesto socio-culturale costituito dalle attività degli utenti del linguaggio legale e comprende il 

sistema legale, la cultura legale, le tradizioni e abitudini nel campo della legge e la comprensione 

della legge da parte delle persone. I fattori contestuali determinano l’intento informativo e 

comunicativo della traduzione legale [14]. In questo modo, i testi analizzano, basandosi sulla teoria 

della pertinenza ed eco-traduzione dal punto di vista del linguaggio, le lacune lessicali emersi dalla 

traduzione legale: spiegano dal punto di vista della pragmatica lessicale tutti i fattori rilevanti 

considerati dal lettore nel fare diverse scelte. 

 

La dimensione linguistica 

“La terminologia legale viene usata per esprimere i concetti legali, dimostra e riflette il campo 

legale o i fenomeni legati alla legge e la natura dei termini specifici nel campo legale [14].” Il 

significato della terminologia legale è stabilito: gli utenti del linguaggio legale, nel momento della 

comprensione ed interpretazione dei termini, prima di tutto partono dal concetto e non vanno oltre il 

contesto linguistico. Si prega di vedere l’esempio 1 sotto riportato [15]: 
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[…] 7.1 Il venditore fornisce una garanzia e la garanzia è una condizione indispensabile 

del contratto: 

(1) Non vi è nessun ostacolo nei confronti del venditore al diritto di possedere o di vendere 

i prodotti; 

(2) Il prodotto dovuto possiede le migliori caratteristiche per la vendita, dal punto di vista 

del design, tecnologia e materia non presenta difetti; 

(3) Il prodotto dovuto corrisponde all’obiettivo del contratto, inoltre è coerente con la 

descrizione presente nell’ordine di acquisto. 

7.2 Come segue dal periodo di garanzia, se si verificano i difetti diversi dall’usura, il 

venditore nei confronti dell’acquirente: 

(1) A proprie spese rimedia il difetto; oppure 

(2) Rimborsa  l’acquirente per le spese sostenute per rimediare il difetto; oppure 

(3) A proprie spese provvede al ritiro del prodotto difettoso e ne rimborsa il valore 

all’acquirente (come indicato dal contratto) 

7.3 Il periodo di garanzia vale 12 mesi dalla data in cui acquirente ha messo in funzione la 

merce acquistata, comunque non oltre i 18 mesi dalla data di ricevimento della merce 

acquistata.  

 

Il termine cinese “garanzia” ha due termini equivalenti in inglese: guarantee e warrant, quindi 

quale dei due è quello giusto? Secondo l’Oxford Dictionary of Modern Legal Usage, il termine 

guarantee si riferisce al futuro, il suo significato è quindi: 

 

1. Dare una garanzia, promessa di adempire in tempo al contratto. 

2. Fornire una garanzia che verrà rispettato il contratto [16]. 
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Il termine warrant, invece, si riferisce alle situazioni passate o presenti e possiede un significato 

specifico: ha significati molteplici:  

 

1. Un documento scritto che in modo esplicito o implicito si riferisce al trasferimento della 

proprietà, in cui il venditore assicura che il suo prodotto è privo di difetti; 

2. Il venditore assicura che il suo prodotto possiede tutte le caratteristiche oppure  

3. Nel contratto di garanzia, l’assicurato garantisce che la sua dichiarazione è vera oppure 

che soddisfi le specifiche condizioni[16].  

 

Il traduttore, quindi, quando riscontra nel linguaggio giuridico alcune lacune lessicali, prima 

di tutto deve capire bene quale dovrebbe essere il significato dei vocaboli e cercarne il significato 

approssimativo  in modo da realizzarne l’equivalenza pragmatica del lessico giuridico. Quando si 

traducono i termini contrattuali sopraindicati, non si può scegliere deliberatamente una voce 

lessicale del concetto di garanzia, tradurre come ‘guarantee ’ o ‘warrant’ ma è necessario, in base 

allo scopo comunicativo dell’arricchimento pragmatico ovvero in base alla connotazione, tradurre 

in modo differenziato come ‘warrant’ o ‘guarantee’. In base alla terminologia legale dei testi legali 

originali, quindi, nel testo tradotto serve cercare un termine equivalente con il quale sostituire il 

termine mancante. Tutto ciò rappresenta un processo dinamico [11]. Perciò, secondo il contesto 

linguistico  fornito dai termini contrattuali, si deve integrare il linguaggio contrattuale con 

l’obiettivo e i termini tradotti come: 

 

7.1 Seller warrants and guarantees and it shall be a condition of this Contract that [15]: 

…. 
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Comunicazione 

La terminologia legale è alla base del linguaggio legale, per cui ogni termine possiede un significato 

specifico. La traduzione legale non solo richiede un equivalente con una funzione linguistica simile, 

ma anche un equivalente con la funzione legale adatta sia nella lingua di partenza che nella lingua 

d’arrivo. Le lacune lessicali a volte sono causate dal modo di pensare e dallo specifico contesto 

culturale. Perciò, il traduttore in presenza delle lacune deve procedere con la compensazione 

contestuale per compensarne il significato mancante. ‘La compensazione contestuale è un 

arricchimento pragmatico  basato sul contesto linguistico nei confronti dei termini indefiniti. Per 

mezzo del metodo di adattamento  si va ad integrare tutta la informazione implicita dei testi 

originali, quindi si realizza la cognizione dell’utente del linguaggio giuridico nei confronti 

dell’informazione correlata (soprattutto l’informazione implicita). La compensazione contestuale è 

un processo di elaborazione pragmatica-linguistica che si basa su un intento informativo o 

comunicativo [11].’ L’autore considera che il processo in cui il traduttore, in base ai diversi modi di 

pensare e alle lacune lessicali, procede con la compensazione contestuale, operando continuamente 

scelte linguistiche, in un processo dinamico. Si prega di vedere l’esempio sotto 2: 

 

14.10 Waiver. No failure or delay by any part to take any action or assert or exercise any 

right or remedy hereunder shall operate or be deemed to be a waiver of such right or remedy 

in the event of the continuation or repetition of the circumstances giving rise to such right; 

nor shall any single or partial exercise of such right or remedy preclude any other or futher 

exercise thereof or of any other right or remedy. No provision of this Agreement may be 

waived except in a writing signed by the party granting such waiver. 

 

In quanto sopra, il significato dei termini nel sistema legale è piuttosto concreto: gli utenti della 

terminologia legale, nel momento della comprensione e interpretazione dei termini legali, devono 

prima di tutto partire dal concetto e non devono andare oltre lo  specifico contesto linguistico. A 
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causa della generalità e astrazione del linguaggio legale esiste una grande quantità di concetti e 

termini ambigui. Dall’altro lato, nella legge applicabile, a causa dei diversi ambienti e dei diversi 

traguardi culturali oltre al diverso background cognitivo e sul piano di mentalità ed esperienze, nel 

momento di comprensione delle lacune lessicali differenti soggetti avranno arricchimento 

pragmatico diverso e quindi anche diverse opinioni. Secondo An Oxford Dictionary of Modern 

Legal Usage, il termine waiver ha due significati:  

 

1) Rinuncia volontaria ad un diritto oppure ad un interesse; 

2)Il diritto legittimo di rinuncia oppure un atto di rinuncia(scritto)[16]. 

 

Anche se il significato concettuale prevede di ‘rinunciare al diritto’ oppure ‘un atto di 

rinuncia ’, il contenuto stabilisce che quando il querelante non può esercitare il proprio diritto 

oppure tralascia l’esercizio del proprio diritto, non indicando esplicitamente che il querelante ha 

rinunciato al proprio diritto, le parti possiedono ancora il diritto di ricorrere l’uno contro l’altro 

come previsto dalla legge. In questo modo l’autore considera che il traduttore dovrebbe avere una 

visione globale, dedurre il vero obiettivo comunicativo dall’idea generale dei documenti legali, 

procedere con la compensazione contestuale, o integrare il significato implicito delle lacune 

lessicali, realizzando l’obiettivo comunicativo. 

Perciò l’esempio di cui sopra dovrebbe essere tradotto nel seguente modo: 

 

14.10 Rinuncia. Se la situazione persiste oppure si ripete, una parte possiede un diritto e non 

può, oppure non prende misure, non riconosce tale diritto, non lo esercita oppure è alla 

ricerca dei rimedi, non deve assolutamente rinunciare a quest’ultimo. L’esercizio del diritto 

interamente o in parte oppure il suo perseguimento non escludono l’esercizio del diritto, a 

meno che non abbia firmato prima il documento scritto di rinuncia al diritto. Quindi, nei 

termini di questo accordo, nessun diritto può essere cancellato. 
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La dimensione culturale 

La definizione del vocabolario giuridico è limitata da un contesto specifico, dove uno dei limiti è 

l’impatto della cultura legale. Nel 1969, il giurista americano Lawrence Friedman propose per la 

prima volta un concetto giuridico, secondo cui, la cultura legale è la comprensione del sistema 

legale, l’attitudine e il comportamento nei confronti di quest’ultimo. La cultura legale generica 

dimostra lo stretto legame tra la legge e la nazione, include il sistema legale e la cultura legale [17]. 

Il grado di conoscenza del background della cultura legale da parte del traduttore avrà un grande 

impatto sulla comprensione di un particolare termine legale e sulla traduzione finale. Si prega di 

vedere l’esempio seguente: 

 

« IX.9. Integration. This Agreement, together with the exhibits and other attachment hereto 

and thereto, constitutes the entire agreement of the Parties with respect to the subject matter 

hereof and thereof and supersedes all prior and contemporaneous agreements and 

understandings (written, oral or otherwise), with respect to such subject matter. Despite the 

preceding sentence, the Memorandum of Understanding between Samsung and 3DO dated 

October 17, 1996 (the MOU) shall survive the execution of this Agreement and shall 

continue in force and effect until the occurrence of the Closing. Upon the occurrence of the 

Closing, the MOU shall become null and void of no futher force and effect.» 

 

La clausola stabilisce l’ultima parte del raggiungimento dell’accordo tra le due parti. Il 

significato di integration è quello di “integrazione”, “l’unità”, quindi il traduttore dovrebbe optare 

per l’integrazione o l’unità, che sono elementi importanti del diritto contrattuale (common law) 

anglo-americano. Nel diritto contrattuale ci sono alcune regole fondamentali riguardanti la forma 

del contratto, ovvero la Parole Evidence Rule. Secondo questa regola, durante lo scambio delle 

testimonianze nella udienza, una parte presenta a voce le prove in modo da confermare la validità 

delle clausole del contratto. Se le prove puntano su clausole alterate, contrarie o complementari, 
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allora sarà impossibile accettare le prove volte a confermare l’intenzione delle parti contraenti. 

Quindi, se le prove sono state prodotte in precedenza oppure nel momento di conclusione 

dell’accordo non rientrano nell’accordo finale. Una parte contraente non potrà quindi usarle per 

confermare le intenzioni iniziali della parte contraente nella conclusione dell’accordo. Questa è una 

legge di divieto, impedisce che le parti contraenti, dopo aver raggiunto un accordo, per qualsiasi 

ragione si ritirino, nonché che cerchino le prove vantaggiose oppure capovolgano la validità della 

clausola del contatto scritto. Ovviamente , la Parole Evidence Rule stipula allo stesso tempo alcune 

prove che possano essere accettate. Così, il traduttore giuridico, durante la traduzione, quando si 

imbatte nella cultura giuridica e nelle lacune lessicali, prima di tutto, dovrebbe comprendere lo 

sfondo della cultura legale contenuto nella terminologia giuridica, cercare all’interno del sistema 

giuridico dei termini approssimativi per raggiungere l’equivalenza pragmatica del vocabolario 

giuridico. Il traduttore giuridico considerando la cultura legale del testo di partenza, è alla ricerca 

costante dei termini da inserire nel testo finale al posto delle lacune, in questo caso si tratta di un 

processo dinamico. 

 

IX.9. Accordo completo. Il presente accordo insieme con altri allegati e appendice  

costituiscono il contratto finale raggiunto da entrambe le parti. Prima oppure nel momento 

della conclusione dell’accordo devono essere raggiunte tutte le intese(scritte, orali o 

altri).Anche se in presenza della regola presentata sopra, il memorandum d’intesa stabilito il 

17 ottobre del 1996 tra Samsung e 3DO continuerà ad essere valido anche dopo il termine 

dell’accordo, fino al termine del pagamento. Non appena verrà versata tutta la somma, il 

memorandum non sarà più valido. 
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Conclusioni 

Le lacune lessicali, che si verificano nel corso della traduzione sono conseguenza di tre aspetti: il 

primo è quello linguistico, ovvero relativo alla terminologia legale; il secondo è l’aspetto sociale, 

per cui l’economia nazionale e lo sviluppo sociale influenzeranno la comprensione degli stessi 

fenomeni da parte delle persone; il terzo è l’aspetto culturale, per cui la comprensione verrà 

influenzata dal sistema legale nazionale insieme alle tradizioni della cultura legale. Le lacune 

lessicali insieme con la compensazione contestuale promuovono il rapporto tra la forma del 

linguaggio e la funzionalità pragmatica in uno specifico contesto. Spiegano ulteriormente come si 

deve, nella comprensione dei termini giuridici, procedere con le scelte linguistiche orientate 

all’informazione semantica delle parole e delle strutture. Le scelte si basano sul contesto, per cui per 

realizzare l’equivalenza pragmatica, il traduttore deve cercare il miglior legame tra il testo originale 

e quello tradotto. Attraverso il contesto specifico deve decidere le tattiche e i modi di tradurre più 

adatti, scegliere le forme linguistiche e le strategie concrete per la traduzione, per facilitare la 

comprensione da parte dei lettori e realizzare l’obiettivo comunicativo. Quando il traduttore avrà un 

certo grado di esperienza nelle lacune lessicali, il processo traduttivo diventerà naturale e passivo. 

Proprio per questo, la traduzione legale è un processo statico e allo stesso tempo dinamico. 
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“Sulla soggettività del traduttore giuridico” 

XIONG Li 

 

(School of Foreign Languages, Huazhong Normal University, Wuhan 430079, Cina) 

 

Abstract: A causa della peculiarità della traduzione legale, nella traduzione giuridica il traduttore si 

trova in una posizione di invisibilità, quindi si parla molto spesso della sua soggettività. Tenendo 

conto di questo problema, il seguente articolo esamina l’iniziativa soggettiva del traduttore. Il 

problema della soggettività è un aspetto importante, sia pratico che teorico, che deve 

necessariamente essere osservato. 

Parole chiave: traduzione legale, soggettività, adattamento e scelta 

 

 

Introduzione 

La traduzione legale appartiene ad una tipologia di traduzione pratica che coinvolge molti ambiti 

del sapere. Il contenuto della traduzione legale è vario, come la traduzione dei documenti legislativi, 

la traduzione dei contratti, delle istanze, la traduzione per i tribunali e l’autenticazione degli atti 

riguardanti gli stranieri, la traduzione dei procedimenti giudiziari e altri. Considerando la 

peculiarità, la solennità, la rigorosità, la logica del linguaggio legale, la fedeltà verso l’originale è un 

aspetto particolarmente evidente di questo tipo di traduzione. La traduzione legale di solito richiede 

una  traduzione letterale, per cui potrebbe sembrare che il traduttore non volesse prendere 

l’iniziativa oppure operare una conversione da una lingua verso l’altra. In confronto con la 

traduzione letteraria, il traduttore ha meno libertà nella traduzione, non significando però questo 
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che  il traduttore sia completamente invisibile. Particolarmente evidente è quando, dopo il 

cambiamento culturale negli studi traduttologici, con lo sviluppo continuo della teoria della 

traduzione giuridica, la soggettività del traduttore inizia a rivelarsi gradualmente: cambiamento, 

questo, molto significativo negli studi e nella traduzione pratica.  

  Molti studiosi hanno discusso il problema della soggettività del traduttore. La comprensione 

della soggettività del traduttore da parte di Xu Jun si basa sulla moderna ermeneutica che prende in 

considerazione vari fattori e considera la traduzione come un dialogo tra lettore, scrittore e 

traduttore, con il traduttore investito di un ruolo centrale [1]”. Hu Gengshen ha condotto uno studio 

sul ruolo del traduttore nel processo della traduzione legale, ha esaminato i principi della “selezione 

naturale” provenienti dalla teoria dell’evoluzione di Darwin. Secondo la sua ricerca, nel processo 

traduttivo il traduttore ha un ruolo centrale, la traduzione è un processo incentrato su “adattamento e 

scelta” in un certo “ambiente [2]”. Nonostante questo, fino al giorno d’oggi, la terminologia legale 

non è stata ancora definita. Nei documenti originali, la soggettività del traduttore mostra 

l’importanza che ha il traduttore nel processo di traduzione e soprattutto sottolinea la posizione e la 

funzione che ha il traduttore nel processo traduttivo.  

  La traduzione legale è una forma particolare di traduzione che presenta esigenze specifiche. 

Nella traduzione legale, il traduttore gode di creatività e di libertà piuttosto ampie. L’intraprendenza 

del traduttore può però influenzare la qualità della traduzione. La soggettività del traduttore è 

strettamente legata al processo di traduzione legale, incarna tutti i principi di traduzione, le tattiche, 

i metodi adatti e le scelte che dipendono dall’ambiente traduttologico (includono gli sponsor, i 

destinatari diretti e indiretti dei documenti legali concreti). 

 

                                                

  [Presentazione dell’autore] Xiong Li (1982-) , proveniente dalla provincia Hubei, si è laureta presso 

Huazhong Normal University, la ricerca sulla Teoria della traduzione. 
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Essere un traduttore comunicativo 

Secondo la teoria comunicativa della traduzione legale di Sarcevic, la traduzione legale è un 

processo comunicativo che avviene tra il traduttore, il legislatore e l’utente legale [3]. La traduzione 

legale raggiunge lo scopo comunicativo attraverso il traduttore, completa l’informazione nel 

rispetto dei vincoli della lingua originale verso la lingua di destinazione. All’interno di questo 

processo, il traduttore occupa la posizione centrale e, in un contesto di diversità tra i vari elementi, 

procede con la scelta e l’adattamento. 

La traduzione legale non è solo un semplice cambiamento di codici, ma un atto comunicativo 

tra due culture legali. Il traduttore abile che padroneggia correttamente entrambe le lingue dovrebbe 

possedere una certa consapevolezza culturale, capire le culture legali di entrambi i paesi in 

questione. Così nel processo comunicativo, non appena si verificano differenze culturali, il 

traduttore può procedere con la scelta e l’adattamento secondo le specifiche richieste e l’obiettivo 

della traduzione. Le leggi cinesi e il sistema legale dei paesi anglo-americani non sono omogenei. 

Per questo motivo il traduttore, quando riflette sulle differenze linguistiche, deve anche rendersi 

conto delle differenze che esistono tra i due sistemi legali e deve rendere l’informazione 

comprensibile al lettore finale. Nel processo di traduzione bisogna procedere con la scelta e 

l’adattamento , mostrare la propria creatività, essere intraprendenti. Come conseguenza, il ruolo del 

traduttore è decisivo, la traduzione legale è un processo comunicativo in cui tramite il traduttore 

avviene l’interazione tra diversi elementi. Per permettere questa comunicazione, il traduttore deve 

mostrare la propria intraprendenza verso tutti gli aspetti della traduzione, procedere quindi con la 

scelta e l’adattamento. 
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La soggettività del traduttore nella traduzione legale 

Terminologia giuridica 

“Il carattere solenne dei testi legali insieme con l’utilizzo specifico e lo stile non corrispondono a 

quelli dei documenti generici. I documenti legali hanno le loro richieste specifiche. All’interno dei 

documenti legali ci sono tanti termini specifici: i documenti legali sono caratterizzati dalla 

precisione, dalla chiarezza, dall’uso specifico e da proprietà semantiche tipiche di questi 

documenti”[4]. Quando si traducono documenti legali, il traduttore prima di tutto deve capire come 

tradurre i termini specifici, deve garantirne l’esattezza, la loro coerenza, deve ragionare sulla 

accettabilità di questi termini. 

Garantire l’esattezza dei termini significa assicurare il loro carattere professionale, seguire la 

rigorosità di ogni termine evitando colloquialismi. Molti termini specifici utilizzati in attività legali 

derivano dal linguaggio quotidiano. Questi termini, non appena entrano nel contesto dei documenti 

legali, cambiano il loro significato. Per esempio, il significato del termine possession è “proprietà”, 

però quando si trova nei documenti legali, il suo significato diventa troppo esteso, non solo ha il 

significato di “proprietà” ma anche di “gestione”. In cinese risulta difficile attribuire ad un termine 

tradotto una sfumatura specialistica, per cui è necessario che il traduttore faccia una riflessione, 

adottando la traduzione più adatta. Scegliendo come traduzione “gestione” è possibile trasmettere 

anche l’altro significato di “proprietà”: si adatta al contesto della traduzione legale ed è fedele al 

significato originale. Inoltre possiede in sé il carattere professionale necessario per i documenti 

legali. 

Società e cultura differenti producono un proprio concetto di legge. Nella traduzione 

giuridica, molto spesso si verifica l’assenza dell’equivalente di un termine. In questa situazione il 

traduttore deve mostrare la propria intraprendenza soggettiva e una volta compreso il senso del testo 

testo originale, cercare di creare dei equivalenti funzionali, espandere il significato dei termini, 
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interpretare, utilizzare dei termini neutri , creare nuove parole [5]. Ad esempio “san tong三通” “le 

tre libertà” è un’espressione tipicamente cinese: mostra “la corrispondenza tra traffico, 

comunicazione e commercio tra la Cina propriamente detta e Taiwan. Traducendo “san tong三通” 

con “Three Links” il significato non verrà compreso. Introducendo la selezione e la spiegazione la 

traduzione di “san tong三通” con “Three Links i.e. transportation link, postal link and trade link” 

può garantire il carattere professionale e la funzionalità dell’espressione tradotta. 

Quando non ci sono equivalenti precisi, il traduttore può cercare di creare una nuova parola. 

A causa dell’impatto sociale e culturale, inglese e cinese concettualmente sono diversi: in inglese 

c’è un lessico particolare che non ha equivalente in cinese. Il traduttore deve realizzare pienamente 

la propria iniziativa soggettiva, creando nuove espressioni. Ad esempio: Liu Lin, nel suo articolo, 

ha menzionato due termini: “free from particular average” e “with particular average”. Il significato 

di “free from particular average” in cinese si traduce come “ ping’anxian平安险” (franco per 

avaria particolare), mentre  “with particular average” in cinese si traduce come “shuiqing水清” 

(con danno particolare) [6]. Anche se la forma di traduzione cinese e inglese è differente, in questo 

modo il traduttore ottiene un linguaggio stringato, una comunicazione effettiva che rappresenta 

appieno l’iniziativa soggettiva del traduttore. Naturalmente la creazione di nuovi termini non può 

essere arbitraria: nella traduzione legale si deve pensare anche ad eventuali limiti e alla accettabilità 

da parte del lettore. 

Nella traduzione dei termini giuridici la soggettività del traduttore è importante ed essa 

condiziona l’accuratezza della traduzione stessa dei termini. La creatività del traduttore serve per 

permettere che il significato dei termini possa essere trasmesso in modo accurato e che sia il testo 

originale che quello tradotto nei diversi contesti possano avere lo stesso valore. 
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Struttura della frase 

A causa delle differenze tra la lingua cinese ed inglese, la traduzione dei documenti legali risulta 

problematica. La traduzione legale cinese si centra sulla traduzione letterale e pone attenzione sulla 

creatività del traduttore e in particolare sulla sua intraprendenza.  

Coode divide gli articoli di legge in quattro componenti: situazione, condizioni, soggetto di 

diritto, atto giuridico. Inoltre, la struttura e l’ordine delle clausole condizionali non possono essere 

invertiti, il testo tradotto deve replicare la struttura delle frasi del testo originale e il loro ordine[7]. 

Ad esempio: 

 

L’autorità che registra l’azienda, quando l’applicazione di registrazione non corrisponde 

alle condizioni della legge, può essere applicare le misure amministrative secondo la legge 

alle persone direttamente responsabili. 

 

Where the Company Registration Authority approves an application for registration which 

does not meet the requirement as stipulated in this law, if the circumstances are serious, the 

persons in charge and others held directly responsible shall be given administrative 

sanctions according to law. 

 

Questa traduzione è stata criticata per la sua tendenza alla restrittività. Il traduttore, in base 

alla lingua d’arrivo, può mettere in ordine la struttura della frase. 

 

Il Trattario che paga un assegno girabile è tenuto a controllare la girata ma non la firma del 

girante. 

 

The drawee who pays an endorsable check is bounded to verify the regularity of the series of 

endorsements, but not the signature of the endorsers. 
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Con questo esempio, il traduttore utilizza la clausola attributiva per definire l’ambito del 

soggetto giuridico, ma evita di ripetere la stessa struttura della frase. Lasciando invariati i nessi 

logici e il senso della frase, il traduttore può rivedere sia la struttura che la composizione della frase 

per trasmettere al meglio il significato della frase. Ad esempio: 

 

Ciò che indicano i documenti tecnici sono: i documenti, i progetti, le immagini, i nastri 

magnetici che possiede la seconda parte nel contratto. Questi prodotti sono usati o sviluppati 

per la propria produzione per un periodo limitato indicato dal contratto, così come durante il 

processo di produzione dei prodotti bisogna progettare, calcolare, fare il controllo di qualità, 

installare, salvaguardare, testare i prodotti previsti dal contratto. 

 

Technical Documentation means the technical literature, drawings, pictures, tapes, etc., that 

Party B possesses and have been applied or developed for its own production as well as in 

its then current manufacture during the validity term of the contract for designing, 

calculating, manufacturing, quality, control, assembling installations, mantaining and testing 

of the Contract Products. 

 

Il traduttore concentra le due frasi in una sola, conferendo in questo modo al testo un alto grado di 

leggibilità. 

 

Voce grammaticale 

Per quanto riguarda la scelta della voce passiva o attiva, il traduttore non ha libertà di scelta. 

Ciononostante, nella traduzione legale, alcuni studiosi pensano che si deve usare il meno possibile 
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la voce passiva, perché  i cambiamenti passivi e attivi possono portare alla revisione della frase 

causando in questo modo una comprensione errata. [8] A causa delle differenze tra inglese e cinese, 

per garantire una lettura chiara e piacevole, il traduttore in base alle circostanze può rivedere la 

propria traduzione. Ad esempio: 

 

A contract is concluded, modified or terminated by the mere agreement of the parties, 

without any futher requirement. 

 

Il contratto è stato concluso, modificato con l’accordo di entrambi le parti, senza ulteriori 

requisiti. Le parti possono stipulare il contratto, revisionarlo oppure terminarlo (in assenza di 

qualsiasi altra richiesta). 

 

Il testo ha come soggetto il contratto, all’interno del quale viene usata la voce passiva, il 

testo corrisponde alle regole della lingua inglese. Quando il testo viene tradotto in cinese, però, è 

necessario cambiare il soggetto, usando “parte nel contratto” in modo tale che assomigli di più ai 

testi cinesi, evitando che le frasi risultino sbagliate. Inoltre, nella lingua cinese, ci sono molte frasi 

prive di soggetto: per garantire la rigorosità della traduzione, quindi, il traduttore può aggiungere 

pronomi personali o altri nomi come soggetto, oppure utilizzare la voce passiva. Per esempio:  

 

Entrambe le parti concordano che la parte B, oltre che sostenere le spese di viaggio in 

Germania del personale e il loro onorario, non deve sostenere i costi per l’addestramento. 

 

It is hereby agreed that Party B shall have no obligation to pay for the costs of such training, 

other than to pay for trainees’ travelling  expenses to and from Germany and their salaries. 
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Dal punto di vista della struttura, si tratta di una frase attiva, però osservando la funzione è più 

passiva, quindi la traduzione diventa al passivo “it is agreed”. Questa traduzione non solo non 

inficia il significato originale, ma trasmette anche al meglio ciò che voleva esprimere la frase. 

Nella traduzione legale non ci sono le regole per la scelta della voce. Il traduttore deve scegliere la 

voce del testo basandosi sull’obiettivo comunicativo. In questo modo si rivela la sua soggettività. 

 

Revisione del testo originale 

I documenti legali presentano uno stile solenne, di solito richiedono il completo trasferimento del 

significato e il pensiero del testo originale, qualsiasi aggiunta o abbreviazione non è permessa. A 

causa delle differenze tra inglese e cinese, il traduttore non deve tradurre parola per parola, frase per 

frase. Il traduttore, a patto che garantisca il significato originale, deve anche riflettere sui modi di 

espressione tipici della lingua d’arrivo. Quindi, per rendere il testo comprensibile e per completare 

la comunicazione, è necessaria la revisione del testo originale.  

La lingua inglese dà importanza alla forma, mentre la lingua cinese si concentra sul significato. Per 

seguire quindi la grammatica e garantire la trasmissione dell’informazione, nel processo di 

traduzione è necessario apportare delle modifiche. Ad esempio: 

 

Una parte nel contratto ha il diritto di apportare le modifiche e i miglioramenti, mentre 

l’altra, per il suo profitto non deve richiedere il brevetto oppure divulgare funzioni, 

modifiche e miglioramenti a terze parti. 

 

The ownership for and modification and improvement of the Contract Product shall belong 

to the party having developed the aforesaid modification and improvement. The other Party 

shall not apply, for its own profit, for patent right or transfer the information of modification 

and improvements to third parties. 
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Nella traduzione sopramenzionata, il traduttore aggiunge alcune parole, aggiungendo al testo ciò 

che era implicito nell’originale. Questa aggiunta rende il testo ancora più chiaro, senza possibili 

ambiguità. 

 

They were ready to be disposed of by their parents if alive, or otherwise by their nearest 

relations. 

Se i genitori sono ancora vivi, deve essere disposto da loro, se invece sono deceduti, dai loro 

parenti. 

 

Nella traduzione viene tradotto per esteso “or otherwise”, per avvicinarsi ancora più alla struttura 

cinese della frase. 

 

Le parti possono conclude un accordo in forma scritta, in forma orale o in altre forme. 

The parties may conclude a contract in written, oral or other forms. 

 

In questo esempio, la frase cinese, per garantire l’equilibrio, utilizza tre strutture giustapposte: “la 

forma scritta, la forma orale e altre forme”. Il testo cinese traduce le tre “形成”come “forme”, 

evitando la ripetizione: la corrispondenza alla forma di espressione della lingua inglese rende la 

frase più concisa. 

 

Conclusioni 

La traduzione legale, insieme con la traduzione di altri documenti, è un processo comunicativo 

interpersonale che mette al centro il ruolo del traduttore. Nella traduzione legale ci sono più vincoli 

rispetto alla traduzione letterale: all’interno di questo processo, il traduttore può esprimere la 
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propria iniziativa soggettiva  decidendo in questo modo se la comunicazione avrà successo o meno. 

Nel contesto linguistico e nella cultura legale sino-inglese è necessario fare delle scelte e degli 

adattamenti considerando ogni aspetto della traduzione, tradurre in modo preciso e  permettere così 

ai lettori di comprendere il testo. 
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Capitolo 3.Commenti traduttologici 

Le differenze tra la cultura legale occidentale e quella cinese e la loro 

influenza sulla traduzione 

Presentazione del testo e macrostrategia traduttiva 

Si tratta di un articolo scientifico dal titolo “Le differenze tra la cultura legale occidentale e quella 

cinese e la loro influenza sulla traduzione” (Zhongxi falü wenhua chayi dui falü fanyi de yingxiang

中西法律文化差异对法律翻译的影响), pubblicato il 4 dicembre 2016 sulla rivista Journal of 

Hebei University of Engineering (Social Science Edition). Gli autori dell’articolo sono Zong 

Xueping e Deng Lin, due professori provenienti dall’Università di Scienza e Tecnologia della 

provincia del Jiangxi. 

L’articolo è strutturato in un abstract iniziale, tre paragrafi suddivisi a loro volta in sotto-

paragrafi e la conclusione. Il linguaggio ha una funzione essenzialmente informativa e l’unità di 

traduzione è la frase. 

Gli autori presentano in che modo le differenze tra le culture giuridiche tra Cina e Occidente 

possono influenzare il traduttore e le sue scelte in traduzione. In primo luogo viene fornita la 

definizione dell’espressione “Cultura legale”. Nel primo paragrafo si cerca di presentare diverse 

definizioni basandosi sulle definizioni date da esperti come Friedman, Bell, Liu e altri. Nel secondo 

paragrafo si presentano le tradizioni storiche, l’orientamento al valore, il modo di pensare sia dei 

cinesi che degli occidentali. Si tratta di una presentazione generica che ha come obiettivo quello di  

fornire un quadro culturale generale al lettore d’arrivo. Il terzo paragrafo analizza più nello 

specifico le differenze tra le culture e la loro influenza sulla traduzione legale. Viene presentato 

l’impatto che hanno i termini appartenenti alle culture legali diverse sulla traduzione ed in quale 

modo il traduttore dovrebbe tradurli. Nel secondo sotto-paragrafo gli autori presentano l’impatto 
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che hanno i documenti legali diversi sulla traduzione, attraverso anche il ricorso ad esempi utili per 

capire come raggiungere l’equivalenza legislativa. Per ultimo viene valutata la differenza tra i 

sistemi giuridici cinese e occidentale. 

Prima di vedere la macro-strategia traduttiva, si deve analizzare chi sono i lettori d’arrivo, quali 

sono la dominante e l’obiettivo finale sia del testo di partenza che del testo d’arrivo e valutare altri 

elementi importanti come la sintassi ed il lessico. Solo dopo aver analizzato tutti questi elementi 

sarà possibile procedere con la scelta della macro-strategia. Per quanto riguarda il primo testo, è 

stata scelta la tecnica “estraniante”. Nel corso della traduzione, nel testo d’arrivo non è stato 

possibile rimanere fedeli al testo originale, per cui alcune frasi del testo di partenza sono state 

sottoposte alla revisione. La scelta della suddetta macro-strategia è dettata dalla scelta personale, in 

capo al traduttore, e dal desiderio di trasmettere il più precisamente possibile il messaggio del testo 

di partenza. 

 

Dominante e tipologia testuale 

Dominante principale del primo testo è l’esposizione dei fattori culturali, storici, linguistici che 

influenzano la traduzione legale. Sia il testo di partenza che il testo d’arrivo hanno una funzione 

informativa e la dominante dell’articolo rispecchia la tipologia testuale.  

L’obiettivo del testo è fornire informazioni su un dato argomento al lettore d’arrivo. Gli autori 

del testo di partenza attraverso esempi concreti hanno deciso di mostrare in che modo il traduttore 

dovrebbe comportarsi durante la traduzione, in che modo dovrebbe tradurre i termini, le frasi ed i 

documenti provenienti dai sistemi giuridici diversi.  
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Lettore modello 

Il lettore modello del testo di partenza è rappresentato da giuristi e traduttori cinesi, mentre il lettore 

modello del testo d’arrivo sono i traduttori che conoscono sia la lingua inglese che cinese. Si tratta 

di un pubblico ristretto, avente un bagaglio diverso in materia di conoscenze legali. Il presunto 

destinatario sia del testo di partenza che del testo d’arrivo è una persona colta, avente almeno un 

livello base di conoscenze giuridiche. 

 

Lessico e morfologia 

Il linguaggio del testo è privo di colloquialismi e di elementi informali. Tutto ciò è un segnale del 

fatto che il destinatario non è un pubblico comune ma, al contrario, una persona istruita. Il lessico 

del testo di partenza è tipico dei documenti ufficiali, pertanto, nel testo d’arrivo l’obiettivo è stato 

quello di mantenere un registro medio-alto. Inoltre, nel testo di partenza sono presenti esempi di 

latinismi e di vocaboli arcaici. Nel corso della traduzione è stato deciso di lasciare dei termini in 

inglese ed accostare una traduzione in italiano. Gli esempi in inglese sono stati evidenziati tramite 

la riduzione della dimensione dei caratteri e un tipo di allineamento diverso dal testo principale. 

Per quanto riguarda il linguaggio settoriale, all’interno del testo sono presenti 

principalmente dei termini giuridici. All’interno degli esempi dei contratti in lingua inglese si 

trovano alcuni termini appartenenti al campo commerciale come: seller (venditore), , goods (merci), 

buyer (acquirente). In ogni caso, i precedenti termini non hanno creato particolari difficoltà nel 

corso della traduzione e sono stati tradotti tramite l’utilizzo del dizionario cartaceo. 

All’interno del testo di partenza sono stati riscontrati alcuni elementi tipici della lingua 

scritta cinese. Ad esempio ricorrente è l’utilizzo di yu 与 e wei为. 
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因此， 强调“集权”与“专制”的法家思想以及强调“仁，义，孝”的儒家思想， 得到统治者青睐，并以国

家强调力保障实行。 

 

Proprio per questo motivo il pensiero della scuola legalista incentrato sulla centralizzazione 

del potere e il pensiero confuciano dei principi di “benevolenza, giustizia e pietà filiale” 

hanno ottenuto il favore dei governanti, oltre che la garanzia della loro realizzazione statale. 

 

这主要是因为“仁”为核心的儒家思想以及诸子百家学说[…] 

Ciò è dovuto al fatto che il pensiero confuciano è incentrato sulla ‘benevolenza’ e sul 

pensiero delle cento scuole[…] 

 

Yu 与 è una congiunzione utilizzata principalmente per collegare due periodi all’interno dei testi 

scritti, degli articoli e dei documenti ufficiali. 

Wei 为 viene utilizzata nei testi scritti al posto di generico 是  (essere) che si riscontra 

principalmente nella lingua parlata. 

All’interno dell’articolo sono presenti nomi propri di persona, istituzioni, nomi di documenti 

ufficiali e toponimi. Inoltre, nella seconda parte del testo, sono presenti esempi di arcaismi, 

latinismi e parole di origine straniera. 

Per quanto riguarda i nomi propri di persona come Fulideman 弗里德曼，Baier 拜尔，

Mengdesijiu 孟德斯鸠，  sono stati tradotti secondo la traduzione ufficiale inglese, ovvero 

“Friedman”, “Bell” e “Montesquieu”. I nomi Yalishiduode 亚里士多德，Xisailuo 西塞罗 sono 

stati tradotti come “Aristotele” e “Cicerone”. I nomi cinesi come Liu Zuoxiang 刘作翔，Deng 

Xiaoping 邓小平 sono stati trascritti in pinyin rispettivamente come “Liu Zuoxiang” e “Deng 

Xiaoping”. 
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Per quanto riguarda i nomi di istituzioni e i nomi delle dichiarazioni, prima di tradurli, è 

stato necessario controllare alcuni siti web, in modo tale da trovare la traduzione esatta, questo è 

l’esempio di Zhong guo ren min daibiao dahui 中国人民代表大会 “Il sistema delle Assemblee 

Nazionali Popolari”, dulixuanyan 独立宣言 “La dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti”, 

renquanfaan人权法案 “La dichiarazione dei diritti politici e civili”. 

All’interno del testo, i toponimi sono stati tradotti con la traduzione ufficiale italiana, quindi  

La maggior parte dei termini presenti nel testo sono di carattere giuridico. All’interno del testo di 

partenza sono presenti alcuni esempi di arcaismi, latinismi e parole di origine straniera  in inglese. 

Di conseguenza, durante la traduzione, è stato necessario controllare alcuni testi paralleli per capire 

se esistono equivalenti in italiano. Inoltre è stato necessario utilizzare il dizionario cartaceo 

(Casacchia, Yukun), software (Wenlin), dizionari online (dictall.com) e consultare i documenti 

legali . 

All’interno del testo sono presenti alcune frasi ed alcuni vocaboli in lingua inglese. Ad esempio: 

tort (illecito civile), damage (danno), unilateral contract (contratto unilaterale), specific 

performance (esecuzione in forma specifica), evidence (prova), misdemeanor (infrazione), verdict 

( sentenza), due process of law (processo nelle dovute forme di legge). 

Prima di tradurre questi termini, è stato necessario verificare se esistono effettivamente nel 

linguaggio giuridico italiano ed in seguito cercare un equivalente oppure creare un vocabolo che 

avesse lo stesso effetto giuridico in italiano. Lo stesso procedimento riguarda i vocaboli arcaici, i 

latinismi e le parole di origine straniera. 

Nel prototesto compaiono dei termini e delle frasi in inglese. Nel metatesto sono stati riportati 

sia termini inglesi in corsivo che, tra parentesi,  la relativa traduzione in italiano.  
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Sintassi 

Dal punto di vista sintattico, nel testo di arrivo non sono state apportate delle grandi modifiche. 

Inoltre, all’interno del testo, si trovano tante ripetizioni, che ove possibile sono state omesse. Un 

esempio di ripetizione è il seguente: 

 

与商务英语翻译， 新闻英语翻译等相似，法律翻译也是一种跨文化交际活动，中西法律文化差异则是

影响法律翻译的关键因素。 

Insieme con la traduzione commerciale e quella giornalistica dall’inglese, anche la 

traduzione legale rappresenta una comunicazione interculturale. 

 

 

All’interno del testo di partenza si trovano principalmente le strutture paratattiche, ovvero 

accostamenti dei periodi che si trovano sullo stesso piano. 

Oltre alla presenza di strutture paratattiche, è possibile trovare anche strutture ipotattiche, 

come ad esempio: 

 

尽管对法律文化一词的定义表述不一， 但其中有一个共同点就是赞同法律文化受每个国家，地区或民

族文化特点影响而风格迥异， 具有独特性， 不同国家， 不同法律中法律文化都有或大或小的差异存

在， 世界上没有那两个国家的法律文化是完全相同的。 

Anche se esistono diverse definizioni di cultura legale, esse sono accomunate dal seguente 

aspetto: la cultura legale è influenzata da ogni paese, regione o nazione e quindi possiede 

caratteristiche specifiche che la rendono unica. La cultura legale di sistemi giuridici diversi 

presenta sempre piccole o grandi differenze, per cui nel mondo non esistono due paesi che 

abbiano la medesima cultura legale. 

 

Nel testo d’arrivo sono state mantenute le strutture paratattiche presenti nel testo di partenza. 
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Nel testo è possibile trovare numerosi congiunzioni come: yinci因此, cong’er 从而, guanyu关于， 

ye也，jinguan 尽管，xiangbi eryan相比而言，yiji 以及. 

Dal punto di vista semantico, il lessico del testo è per la maggior parte tecnico. Nel testo sono 

presenti esempi di come tradurre alcuni termini in lingua inglese. Il lessico è tipico dei documenti 

ufficiali e nel testo di partenza sono presenti esempi dei latinismi e di vocaboli arcaici. Per quanto 

riguarda le frasi in cinese, esse costituiscono dei periodi piuttosto lunghi. 

L’obiettivo della traduzione è riferire il messaggio iniziale al lettore finale, mantenendo il 

registro elevato e cambiando ove necessario la struttura delle frasi. 

Considerando il fatto che le frasi cinesi sono differenti da quelle italiane per la loro 

lunghezza, durante la traduzione alcune frasi sono state spezzettate o riformulate per una più facile 

comprensione. Durante la traduzione sono state operate alcune scelte, come il cambio delle strutture 

delle frasi e la loro riformulazione. 

All’interno del testo sono presenti alcune frasi costituite da periodi molto lunghi. Nel corso della 

traduzione le seguenti frasi sono state modificate, con l’aggiunta ulteriore delle virgole per separare 

i periodi.  Ad esempio:  

 

关于法律文化的内涵，我国学者们近年来也 lu有成果。 有学者从精神范畴来定义， 如刘作翔教授“法

律文化是法律意识形态以及与法律意识形态相适应的法律规范， 法律制度以及法律组织机构和法律设

施等 ”总和“也有学者从历史发展的角色来定义， 如“法律文化是一种文化传统， 是一个国家， 地区或

民族从事法律活动的过程中长期起作用的定势。 

Per quanto riguarda le implicazioni della cultura legale, gli studiosi cinesi negli anni recenti 

hanno ottenuto diversi risultati. Alcuni ne hanno fornito una definizione come quella di Liu 

Zuoxiang “La cultura legale è una forma di concezione della legge insieme alle norme adatte 

a questa forma di consapevolezza. Un sistema di leggi è la somma dell’organizzazione e 

della struttura legale .Altri hanno elaborato una definizione dal punto di vista dello sviluppo 

storico come ad esempio la seguente: “La cultura legale è un insieme di cultura e tradizioni, 
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rappresenta le abitudini di un’intera nazione, regione e popolo che traggono la loro radice 

dalle attività legali. 

 

Fattori testuali 

Nel presente testo non sono state fatte particolari modifiche dal punto di vista testuale. La 

suddivisione del testo finale equivale a quella del prototesto. 

 

Microstrategia 

Lessico 

L’espressione tianfu renquan天赋人权 inizialmente è stato tradotto letteralmente dall’inglese come 

“diritti naturali”, ma dopo aver consultato il dizionario cartaceo cinese-italiano, è stato deciso di 

scegliere come traduzione “giusnaturalismo” ovvero la dottrina del diritto naturale, traduzione 

ritenuta più concreta. renrenpingdeng人人平等 a sua volta è stato tradotto come “principio di 

uguaglianza”, ovvero l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. 

All’interno del testo si trovano i nomi delle dichiarazioni occidentali. Visto che la traduzione dei 

termini dulixuanyan独立宣言 e renquanfa an 人权法案 non è stata trovata sul dizionario cartaceo, 

è stato necessario consultare il dizionario online www.dictall.com I termini sopraindicati sono stati 

tradotti letteralmente dall’inglese come “Dichiarazione d’indipendenza americana” e 

“Dichiarazione dei diritti politici e civili”. 

zhongyong zhi dao中庸之道 è stato tradotto come il “Giusto Mezzo”, uno dei “Quattro Libri”, 

sezione del “Memorie sui Riti”. 
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Nel testo ci sono tanti termini in inglese appartenenti al campo legale che sono stati tradotti 

letteralmente. Si è deciso di mettere  il termine inglese in corsivo ed affiancarlo alla traduzione 

italiana tra parentesi. Ad esempio: tort (illecito civile); misdemeanor (infrazione); verdict (sentenza). 

Questi termini sono stati tradotti tramite l’utilizzo sia del dizionario cartaceo Hoepli che tramite 

l’utilizzo dei dizionari online come www.dictionary.cambridge.org ; www.wordreference.com . 

Inoltre, sono presenti arcaismi: hereby (con la presente), hereinbefore(finora); latinismi: mala fides 

(mala fede), stare decisis (rimanere su quanto deciso); parole di origine straniera: malfearance 

(misfatto). 

Anche questi termini sono stati tradotti tramite l’utilizzo dei dizionari online.  

All’interno del testo ci sono nomi di teorie come: 

makesizhuyi马克思主义 (Marxismo); dengxiaoping lilun邓小平理论(Teoria di Deng Xiaoping). 

Inoltre, è possibile trovare alcuni concetti tipici delle cultura legale  occidentale: 

sanquanfenli 三权分立 “la separazione dei tre poteri”; tanhe 弹劾 “sistema di impeachment”; 

peishentuan陪审团 “giuria” 

 

Il testo e le frasi 

Nella frase del punto 3.3 si è fatto ricorso ad una esplicitazione: 

 

…而西方法律体系中的“三权分立”…等在中国法律体系中也无对应物. 

…in Occidente esistono principi come la separazione dei tre poteri (legislativo, esecutivo e 

giudiziario)…che non hanno un equivalente nel sistema legale cinese. 
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La seguente frase complessa è stata suddivisa in  frasi più brevi e semplici in modo tale da risultare 

più naturale al lettore d’arrivo. Inoltre, è stato aggiunto un connettivo (“in questo modo”) sempre 

per agevolare il lettore d’arrivo. La suddivisione è mostrata graficamente tramite //. 

 

英语法律法规中类似句子有许多 // 因此在翻译长句时， 首先要利用法律专业知识对长句意义进行理解， 

再将源语句中特定法律意义按照符合译入国风俗习惯的用语来达到法律上的效果对等力求译语结构层

次分明 // 意思连贯，语言通顺，逻辑性强。 

Nelle normative legislative inglesi, sono molto utilizzate frasi simili. Quando si traducono 

frasi lunghe, in primo luogo bisogna quindi sfruttare la propria esperienza in campo legale 

per capire il significato delle frasi, per poi trasformare il significato legale della lingua di 

partenza in conformità con i termini degli usi e costumi della lingua d’arrivo. In questo 

modo è possibile raggiungere l’equivalenza legislativa cercando di rendere coerente e ben 

organizzata la struttura linguistica nella lingua d’arrivo, impiegando un linguaggio fluente e 

la logica. 

Le differenze lessicali e la loro compensazione nella traduzione legale 

Commento traduttologico 

Presentazione del testo e macrostrategia traduttiva 

Il secondo testo, “Le differenze lessicali e la loro compensazione nella traduzione legale”（Falü 

fanyi zhong de cihui kongque yu yujing bu法律翻译中的词汇空缺与语境补) , è un articolo 

accademico. L’articolo è stato pubblicato l’11 novembre 2011 sulla rivista Journal of Changchun 

Normal University (Humanities and Social Sciences). L’autore è Wu Qiong 吴琼, professore di 

traduzione giuridica e pragmatica del Dipartimento di Lingue Straniere della East China Jiaotong 
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University. L’articolo analizza il fenomeno delle lacune lessicali dal punto di vista teorico, 

linguistico, comunicativo e culturale. La funzione del linguaggio è informativa, l’unita di traduzione 

è la frase e l’approccio traduttivo è quello comunicativo. 

L’articolo ha la seguente struttura: abstract, tre paragrafi (il secondo dei quali a sua volta 

costituito da tre sottoparagrafi) e conclusione. 

L’autore dell’articolo presenta il fenomeno delle differenze lessicali e in che modo il 

traduttore debba trattarle. Nel primo paragrafo l’autore Wu Qiong presenta gli studi sulla traduzione 

legale. Rispetto alle altre tipologie di traduzione, gli studi sulla traduzione legale sono pochi e 

piuttosto recenti poiché iniziarono solo nel XX secolo. Nel secondo paragrafo, che a sua volta si 

divide in tre sottoparagrafi vengono presentati i metodi principali ai quali il traduttore deve ricorrere 

in presenza di differenze lessicali. Nei sottoparagrafi che si riferiscono al secondo capitolo, la 

terminologia viene analizzata dal punto di vista linguistico, sociale e culturale. La terminologia 

viene vista come dipendente dalle culture legali alle quali appartiene, per cui ogni paese avrà una 

sua propria terminologia legale. Nelle conclusioni, Wu Qiong sintetizza il contenuto dell’articolo, 

ovvero quali fattori il traduttore debba considerare durante la traduzione e perché la traduzione 

venga vista come un processo sia dinamico che statico. 

Prima di decidere la macrostrategia dell’articolo, è stato necessario identificare il lettore 

modello, la tipologia testuale e  capire l’obiettivo della comunicazione, oltre che analizzare il testo 

dal punto di vista semantico e sintattico. Il seguente testo è un articolo accademico di argomento 

giuridico. La macrostrategia scelta per tradurre il seguente articolo è, come nel caso dell’articolo 

precedente, estraniante. L’obiettivo della traduzione è stato quello di trasmettere il messaggio 

iniziale evitando troppe espansioni e cercando di essere più chiari possibile per il lettore d’arrivo. 

Considerando l’ambito a cui appartiene il testo e il livello di difficoltà, si è deciso di mantenere il 

lessico tecnico e quindi di presentare un testo avente le caratteristiche di un testo specialistico di 

medio-alta difficoltà. 
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Dominante e la tipologia testuale 

La dominante del testo di partenza è l’esposizione dei metodi e dei mezzi che potrebbero aiutare il 

traduttore nel fare le scelte lessicali una volta riscontrati le differenze lessicali. L’obiettivo del testo 

di partenza, quindi, è informare il lettore d’arrivo, dare le informazioni utili che servono per 

tradurre al meglio il documento legale. La dominante del testo d’arrivo coincide con quella del testo 

di partenza.  

 

Lettore modello 

Considerando l’ambito al quale appartiene l’articolo e numerosi termini giuridici presenti , il lettore 

modello del testo di partenza è rappresentato dai traduttori cinesi, che spesso si trovano a lavorare 

con i documenti giuridici inglesi. Per il testo tradotto è stato individuato come lettore modello un 

studente che conosce molto bene sia la lingua cinese che inglese e desidera lavorare nel campo della 

traduzione giuridica.  

Lessico e morfologia 

Sia nel testo di partenza che nel testo d’arrivo è riscontrabile sia il linguaggio giuridico inglese che 

cinese. Il registro utilizzato sia nel testo di partenza che nel testo d’arrivo è medio-alto. 

Considerando l’ambito a cui appartiene il testo ed il livello di difficoltà, si è deciso di 

mantenere il lessico tecnico e quindi presentare un testo avente le caratteristiche di un testo 

specialistico di medio-alta difficoltà. All’interno del testo ci sono numerosi esempi del linguaggio 

giuridico inglese(“waiver”, “agreement”, “contract”). La presenza di termini inglesi ha creato una 

certa confusione durante la traduzione ed è stato necessario informarsi adeguatamente circa il 

linguaggio giuridico tipico della cultura giuridica anglosassone oltre che di quella cinese. Nel corso 

della traduzione si è deciso di lasciare in corsivo i termini inglesi e di mettere accanto la traduzione 
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in italiano. Le clausole contrattuali inglesi sono state lasciate nel testo ed evidenziati graficamente. 

Per tradurre al meglio gli estratti dal contratto è stato necessario consultare dizionari giuridici 

cartacei (Nuovo Dizionario Giuridico. Enciclopedia di base del diritto) e online (www.altalex.com) 

All’interno del testo sono presenti i nomi propri (Verschueren, ecc), i toponimi (zhongguo

中国, xifang西方，meiguo美国), acronimi (WTO), termini provenienti dalla pragmatica lessicale 

e denominazione delle regole del contratto (Parol Evidence Rule). L’acronimo “WTO” (World 

Trade Organization) è stato reso in italiano secondo la traduzione ufficiale “ OMC” 

(Organizzazione mondiale del commercio). 

Per quanto riguarda i nomi propri, alcuni come Song Lei宋雷, Zhang Xinhong张新红 , 

Jiang Linlin姜琳琳, Li Kexing李克兴, Li Defeng李德风, Hu Mu胡牧, Li Zhanxi 李占喜 sono 

stati resi con pinyin rispettivamente come “Song Lei”, “Zhang Xinhong”, “Jiang Linlin”, “Li 

Kexing”, “Li Defeng”, “Hu Mu”, “Li Zhanxi”. Altri nomi come “Verschueren” e “Friedman” 

erano già scritti in lettere latine. 

All’interno del testo è possibile riscontrare la presenza di linguaggio settoriale. In particolare 

ci sono termini che si riferiscono all’ambito linguistico: yuyongxue 语用学  (pragmatica); 

yuyanfuhao语言符号 (semiotica) e i termini che appartengono all’ambito commerciale come: guoji 

maoyi 国际贸易  (commercio internazionale); maifang 卖方  (venditore) ; maifang 买方 

(compratore). 

 

Sintassi 

All’interno del testo sono presenti numerose forme di congiunzione. È possibile riscontrare 

coordinazione copulativa (budan 不但… erqie 而且); coordinazione avversativa （buguo 不

过…jiu shi 就是 ); subordinazione causale （ yinwei 因为…suoyi 所以）（ youyu 由
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于…suoyi/yinci所以/因此); subordinazione concessiva （suiran/jinguan虽然/尽管…danshi/keshi

但是/可是); subordinazione temporale (zai/dang 在/; 当…de shihou 的时候); subordinazione 

finale (weile为了)。 

All’interno del testo, nelle frasi, è possibile riscontrare seguenti congiunzioni :  

youyu 由于，yinwei 因为，yiji 以及，xiangbizhixia 相比之下，danshi 但是，youqianyuci 有鉴

于此，conger 从而，yinci因此，zi自，genju根据，yibaneryan一般而言。 

Dal punto di vista sintattico, all’interno del testo sono presenti ripetizioni. Le strutture dei 

periodi sono per la maggior parte paratattiche, però è possibile trovare anche quelli ipotattiche. 

In alcuni casi è stato necessario intervenire nei testi di partenza e modificare la 

punteggiatura nelle frasi, come nell’esempio seguente: 

 

进入 21世纪以来， 国内对法律翻译的研究逐渐升温， 不少学者开始从不同视角研究法律翻译， 比

如： 宋雷讨论了英语法律术语翻译中的词语空缺及翻译对等； 张新红， 姜琳琳研究了法律翻译中指

示语的翻译及语用充实， 李克兴探讨了静态翻译策略对法律翻译的整体适用性。 

“A partire dal 21 secolo, lo studio sulla traduzione legale in Cina è iniziato ad aumentare 

progressivamente. Molti studiosi hanno iniziato a fare ricerche sulla traduzione legale da 

diversi punti di vista. Ad esempio Song Lei ha discusso le lacune lessicali insieme alla 

strategia traduttiva nella traduzione dei termini della legge inglese. Zhang Xinhong e Jiang 

Linlin hanno studiato l’arricchimento della lingua e la traduzione dalla lingua indicata. 

Nella traduzione legale, Li Kexing ha esaminato l’applicabilità della static equivalence 

theory sulla traduzione legale.” 

 

All’inizio di questa frase è stata modificata la punteggiatura per rendere la lettura più fruibile, in 

particolare sono state eliminate punto e virgola e sostituite dal punto fermo. Inoltre, in alcune frasi 

sono state eliminate le virgole a goccia visto che non esistono nella lingua italiana. Ad esempio: 
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另一方面， 在适用法律的过程中， 由于 交际环境的不同和文化素养不同，而且使用法律语言的人本

身的认知背景、 推理心里、生活经历、世界观等等的不同,在理解法律语言同一个词汇空缺现象并确定

其在特定关联的语境中的意义时， 不同的人会对其进行不同程度的语用充实，领导人们的看法会出现

不一致和偏差[…] 

Dall’altro lato, nella legge applicabile, a causa dei diversi ambienti e dei diversi traguardi 

culturali oltre al diverso background cognitivo e sul piano di mentalità ed esperienze, nel 

momento di comprensione delle lacune lessicali differenti soggetti avranno arrichimento 

pragmatico diverso e quindi anche diverse opinioni. 

 

Nella traduzione del seguente articolo, in alcuni casi, è stato necessario aggiungere delle 

congiunzioni in modo da rendere la lettura più fruibile al lettore d’arrivo. 

 

自从中国加入 WTO 以来， 中国对 WTO 的承诺之一是尽快提供各种相关法律法规的翻译，增加国际

贸易透明度。 

Da quando la Cina è entrata nel WTO, una delle sue promesse è stata quella di fornire il 

prima possibile la traduzione delle normative e delle leggi pertinenti, nonchè di aumentare la 

trasparenza del commercio internazionale. 

 

这是一条禁止规定， 避免合同当事人缔约后因其他原因反悔， 任意寻求有利于己方的证据补充或推翻

书面合同条款的效力。 

Questa è una legge di divieto: impedisce che le parti contraenti dopo aver raggiunto un 

accordo, per qualsiasi ragione si ritirino nonchè cerchino prove vantaggiose oppure 

capovolgano la validità della clausola del contratto scritto. 
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系统研究翻译的论著大多集中在文学翻译， 科技翻译或者其他语言翻译，很少见到法律翻译理论与实践

的著述。 

Gli studi di traduzione si focalizzano, per la maggio parte, sulla traduzione letteraria e sulla 

traduzione tecnico-scientifica, mentre sono ancora pochi i testi disponibili per lo studio della 

teoria. 

 

根据原法律文本的法律语言在译文中为空缺的法律术语寻找语用对等的词汇， 这是一

个动态的过程。 

In base alla terminologia legale dei testi legali originali, quindi, nel testo tradotto serve 

cercare un termine equivalente con il quale sostituire il termine mancante. 

 

 

Microstrategia 

Lessico 

Il primo problema lessicale riscontrato è stata la traduzione del titolo del primo paragrafo “Wenxian 

huigu文献回顾” Inizialmente si è pensato di tradurlo come “Revisione dei documenti” mentre in 

seguito, in base al contesto, è stata adottata la traduzione: “Gli studi sulla traduzione legale”. 

“yujing buque语境补缺” è stato tradotto come “compensazione contestuale” 

“Rang yizhe touteng dan you bu dei bu mian de wenti让译者头疼但又不得不面对的问题” 

Questo termine letteralmente si traduce come “sempre stato un rompicapo per i  traduttori”, mentre 

nel metatesto è stato deciso di tradurlo diversamente però mantenendo il senso: “ hanno sempre 

rappresentato un problema da affrontare”. 
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“Jingtai fanyi celue静态翻译策略” Il termine inizialmente è stato tradotto come “static 

equivalence theory” avendo trovato in rete la traduzione ufficiale inglese. Dopo aver consultato dei 

testi sull’argomento, è stato trovato l’equivalente in italiano “teoria dell’equivalenza statica”. 

“shuping 述评”si potrebbe tradurre sia come “commento” che “recensione”, mentre in 

ragione dello specifico  contesto è stata scelta la prima definizione, ovvero “commento”. 

“youjianyuci有鉴于此” la congiunzione  è stata tradotta letteralmente dal cinese come 

“considerando questo”. 

Il termine “kuayuyan 跨语言”è stato reso secondo la traduzione ufficiale inglese “cross-

language”. 

 

 

Il testo e le frasi 

 

由于国与国之间存在着民族差异和语言的特殊性,不同法系之间、相同法系的不同国家之间的法律制度

和法律语言也有所不同。 

A causa delle peculiarità linguistiche e delle differenze tra diversi sistemi legali, esisteranno 

differenze tra i sistemi giuridici e il linguaggio giuridico di paesi diversi con lo stesso 

sistema legale. 

 

Al fine di rendere la frase più comprensibile al lettore italiano, è stato necessario intervenire sul 

prototesto e nella resa finale riformulare la frase secondo le regole della lingua italiana. Anche la 

frase seguente ha subito delle modifiche: 

 

在不同历史时期以及不同的社会背景下, 同一法律术语的使用者对其具体的含义会有不同的理解。 
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Nel caso in cui si volesse tradurla letteralmente, la frase sarebbe: “Nei diversi periodi storici e nei 

diversi contesti sociali, gli utenti della terminologia legale hanno una diversa comprensione della 

terminologia.” Nel metatesto la frase è stata riformulata ed è stato cambiato l’ordine dei costituenti: 

“La comprensione della terminologia legale è diversa nei diversi periodi storici e nei diversi 

contesti sociali.”  

 

现在人们已经意识到法律翻译不仅是一种跨文化、跨语言的交际行为, 也是一种跨法系的交际行为。 

 

Tradurre l’inizio della frase come “Adesso le persone hanno capito che la traduzione legale non è 

solo un atto comunicativo interlinguistico e interculturale , ma anche un atto comunicativo 

interlegale” sarebbe risultato troppo informale. Si è quindi optato per “Oggi giorno è evidente che la 

traduzione legale non è solo un atto comunicativo interlinguistico e interculturale, ma anche un atto 

comunicativo interlegale.”  

 

这样就有必要了解译者在法律翻译过程中如何应对词汇空缺以及译者在作出决策时都考虑到哪些相关

因素。 

È importante comprendere in che modo i traduttori, durante la traduzione, debbano trattare 

le lacune lessicali e quali fattori li influenzino in questo processo decisionale.  
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“Sulla soggettività del traduttore giuridico” 

Commento traduttologico 

Presentazione del testo e macrostrategia traduttiva 

Il testo in questione è un articolo accademico dal titolo “Sulla soggettività del traduttore nella 

traduzione giuridica” (Falü fanyi zhong yizhe zhutixing de tixian 法律翻译中译者主体性的体现) ,  

pubblicato il 6 giugno 2006 sulla rivista Huazhong Normal University Journal of Postgraduates. 

L’autore dell’articolo è Xiong Li熊丽. 

L’articolo è strutturato in un abstract iniziale, tre paragrafi e conclusione. La funzione sia del 

testo che del linguaggio è informativa e l’unità di traduzione è la frase. 

L’argomento principale dell’articolo è la rivelazione dell’iniziativa soggettiva del traduttore 

nella traduzione giuridica. Nel primo paragrafo, Xiong Li analizza la traduzione legale dal punto di 

vista della teoria comunicativa di Sarcevic. In seguito considera il problema della traduzione dei 

termini legali attraverso esempi concreti e parla della rivelazione della soggettività del traduttore 

attraverso la creazione di parole nuove. Nei seguenti paragrafi, l’autore mostra in base ai quali 

criteri il traduttore dovrebbe scegliere la voce grammaticale e spiega l’importanza della revisione 

del testo originale durante la traduzione legale. 
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La macrostrategia di questo testo è stata scelta dopo aver compreso la dominante, il lettore modello 

e la tipologia testuale. Il seguente testo rientra nell’ambito dei testi giuridici ed è di difficoltà media. 

Considerando il lettore modello di questo articolo, un esperto cinese che lavora con la lingua 

inglese, è stato deciso di scegliere la strategia “estraniante”. L’obiettivo della traduzione è stato 

quello di trasmettere il messaggio al lettore d’arrivo, modificando solamente la forma ma non il 

contenuto. Inoltre si è cercato di evitare le ambiguità e mantenere un registro medio-alto nella 

lingua d’arrivo. 

Dominante 

Il seguente articolo spiega dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico, attraverso degli 

esempi concreti, in che modo si rivela la soggettività del traduttore. La soggettività del traduttore si 

rivela tramite la scelta dei termini adatti, della voce grammaticale, l’invenzione dei termini che 

possano al meglio trasmettere il significato originale. Sta al traduttore decidere in che modo 

concludere successivamente la comunicazione. L’obiettivo della traduzione è stato quello di 

trasmettere il messaggio del prototesto al lettore d’arrivo, evitando le ambiguità e mantenendo un 

registro medio-alto. Quindi, la dominante è stata identificata come informativa 

 

Lettore modello 

Nel corso della traduzione si è immaginato il lettore modello come una persona che sta per iniziare 

il lavoro nel campo della traduzione legale, oppure un traduttore che è operativo già da tempo ma 

desiderano approfondire le proprie conoscenze. Per la comprensione di tale articolo è necessaria la 

conoscenza pregressa che riguarda l’ermeneutica, le teorie sulla traduzione, i procedimenti 

traduttologici. 
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Il lettore modello del prototesto chiaramente proviene dai paesi di cultura anglosassone. Ciò 

risulta evidente dalla presenza degli esempi di traduzione dei termini cinesi in inglese. Ad esempio: 

l’espressione “ santong 三通” viene tradotta in inglese come “Three links”, ovvero “transportation 

link, postal link and trade link.” In italiano la seguente espressione è stata tradotta come le “ tre 

libertà” ovvero “la corrispondenza tra traffico, comunicazione e commercio tra la Cina 

propriamente detta e Taiwan”. L’autore illustra ulteriormente le sfumature del termine inglese 

“Possession”. Normalmente, il significato è “proprietà”, ma nei testi giuridici il termine acquisisce 

una sfumatura specialistica, quindi diventa “gestione”. Inoltre, l’autore dell’articolo parla delle 

differenze tra la lingua cinese ed inglese, scrivendo che proprio a causa delle differenze tra le due 

lingue, la traduzione dei testi legali risulta problematica. Tutti questi elementi indicano che il lettore 

modello del prototesto è un traduttore cinese che frequentemente ricorre all’uso della lingua inglese. 

 

Lessico e morfologia 

Il registro utilizzato sia nel prototesto che nel metatesto è di difficoltà medio-alta. Prima di tradurre 

il seguente testo, è stato necessario documentarsi sul significato di alcuni termini specialistici ed 

alcune teorie che si trovano all’interno del testo. 

All’interno del testo sono presenti nomi di documenti, nomi propri,  termini giuridici e frasi 

idiomatiche. All’interno del metatesto sono presenti numerosi esempi in lingua inglese, ciò ha 

creato una certa problematicità durante la traduzione ed ha richiesto ulteriori approfondimenti sul 

sistema legale anglosassone. 

I nomi cinesi Hu Gengshen 胡庚申，Xu Jun许均，Liu Lin 刘林 sono stati resi tramite pinyin  

come “Hu Gengshen”, “Xu Jun”, “Liu Lin”. Il nome Da’erwen达尔文 è stato tradotto come 

“Darwin”. Il cognome “Sarcevic” non è stato modificato. 
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La frase idiomatica san tong 三通 è stata tradotta come “le tre libertà” (libertà di commercio, di 

corrispondenza e di navigazione). La seguente traduzione è stata trovata nel dizionario cinese-

italiano (Casacchia, Bai). 

Le espressioni relative alle varie tipologie di traduzione, sono state tradotte letteralmente: il termine 

“fating kouyu法庭口语” è stato tradotto come “traduzione per i tribunali”,”panli fanyi 判例翻译” 

come “traduzione dei procedimenti giudiziari”, “hetong fanyi 合同翻译 ” “traduzione dei 

contratti”,shewai gongzheng wenshu 涉外公证文书翻译 come “traduzione degli atti riguardanti gli 

stranieri” 

Il termine 不尽相同 è stato tradotto come “omogeneo” e non “non del tutto corrispondente”. 

Il termine zhuanyexing专业性 conosciuto con il significato di “professionale/concreto”, in questo 

testo è stato tradotto come “specialistico”. 

Un altro termine dabaihua大白话 infine è stato tradotto come “colloquialismo”. 

 

 

Sintassi 

Dal punto di vista sintattico, il testo di partenza presenta delle frasi costituite da periodi piuttosto 

lunghi, collegati tramite congiunzioni, per via delle virgole o delle virgole a goccia in caso degli 

elenchi. Il seguente esempio è stato modificato nella resa italiana, sono state eliminate le virgole a 

goccia che non esistono nella lingua italiana e sono state sostituite dalle virgole semplici. 

 

法律文本中存在着大量法律术语，它们“一律具有科学术语之精密、明确、用法固定、语义单一的特性

“。 
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All’interno dei documenti legali ci sono tanti termini specifici: i documenti legali sono 

caratterizzati dalla precisione, dalla chiarezza, dall’uso specifico e da proprietà semantiche 

tipiche di questi documenti. 

 

All’interno del seguente articolo, nelle frasi si trovano congiunzioni conclusive (cong’er从而，

yin’er 因而， yushi 于是 )； congiunzioni finali (yibian 以便 , weile 为了 ); congiunzioni 

coordinative (yu与，er 而，yiji 以及), congiunzioni avversative （danshi但是，keshi可是，

ran’er 然而，er 而）. 

All’interno del testo sono presenti proposizioni subordinate e coordinate. È possibile riscontrare 

coordinazione copulativa (bu dan 不但…erqie 而且); coordinazione avversativa （buguo 不

过…jiushi 就是); subordinazione causale （yinwei因为…suoyi所以）（yoyu由于…suoyi/yinci

所以/因此) ; subordinazione concessiva （suiran/jinguan 虽然/尽管…danshi/keshi 但是/可是); 

subordinazione temporale (zai在/dang当…de shihou的时候); subordinazione finale (weile为了). 

Nel testo d’arrivo, le subordinate presenti nel testo di partenza sono state mantenute. In seguito, 

alcuni esempi di resa delle subordinate. 

Subordinate causali. 

 

Youyu由于 “a causa di” 

由于英语与汉语语言上的差别，在翻译法律文本中的具体句子时会出现困难。 

A causa delle differenze tra la lingua cinese ed inglese, la traduzione dei documenti  legali 

risulta problematica. 

 

Subordinata temporale. 

zai在..de shihou的时候 
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在没有确切对等词的时候， 译者还可以视具体情况灵活地尝试创造新词。 

Quando non ci sono equivalenti, il traduttore può cercare a creare nuove parole. 

 

Nel prototesto abbiamo due frasi con all’interno degli elenchi. Nella resa italiana sono state 

eliminate le virgole a goccia e le virgolette. Inoltre il primo periodo è stato riformulato: 

 

由于法律文本庄严性的特点，它的用词、行文等不同于一般的应用文体，而是有其严格的要求。法律

文本中存在着大量法律术语，它们“一律具有科学术语之精密、明确、用法固定、语义单一的特性“。 

Il carattere solenne dei testi legali, insieme con l’utilizzo specifico, e lo stile non 

corrispondono a quelli dei documenti generici. I documenti legali hanno le loro richieste 

specifiche. All’interno dei documenti legali ci sono tanti termini specifici: i documenti legali 

sono caratterizzati dalla precisione, dalla chiarezza, dall’uso specifico e da proprietà 

semantiche tipiche di questi documenti. 

 

In alcuni casi per collegare due periodi delle frasi, è stato necessario aggiungere delle 

congiunzioni come negli esempi seguenti: 

 

另外， 汉语中有很多无主语句， 为了保证法律翻译的严密性，译者英译时可以被上

人称代词或其他名词作为主语，也可以将其转化成被动语态。 

“Inoltre, nella lingua cinese, ci sono molte frasi prive di soggetto, per garantire la rigorosità 

della traduzione, quindi, il traduttore può aggiungere pronomi personali o altri nomi come 

soggetto, oppure utilizzare la voce passiva.” 

 

Il testo e le frasi 
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In alcuni casi, è stato necessario mettere dei verbi in gerundio. Ad esempio: 

 

保证术语翻译的准确性， 就是要保证用词的专业性， 遵循每一专业术语的严格定义， 

不能随使用大白话翻译。 

Garantire l’esattezza dei termini significa assicurare il loro carattere specialistico, seguire la 

rigorosità di ogni termine evitando colloquialismi. 

 

而且在法律翻译中， 有学者以为应该尽量避免使用被动语态，因为主动和被动的变

化会领导语句重点的变化， 造成理解上的偏差。 

Ciononostante, nella traduzione legale, alcuni studiosi pensano che si debba usare il meno 

possibile la voce passiva, perché i cambiamenti passivi e attivi possono portare alla 

revisione della frase causando, in questo modo, una comprensione errata. 

Glossario 

 
Pinyin Cinese Italiano 

baijia xueshuo 百家学说 Pensiero delle cento scuole 

baoqi jian 保期间 Periodo di garanzia 

baoxiao 报销 Rimborsare 

be dong yutai 被动语态 Voce passiva 

cihui kongque 词汇空缺 Gap lessicali 

cihui yuyong 词汇语用 Pragmatica lessicale 

caigou dingdan 采购订单 Ordine d’acquisto 

caigou jiakuan 采购价款 Spese sostenute 
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chuangzaoxing 创造性 Creatività 

chanshi xue 阐释学 Ermeneutica 

Dulixuanyan 独立宣言 Dichiarazione d’indipendenza 

degli Stati Uniti 

Deng Xiaoping lilun 邓小平理论 Teoria di Deng Xiaoping 

danbao 担保 Garanzia 

duideng 对等 Equivalente 

dabaihua 大白话 Colloquialismo 

falü xianxiang 法律现象 Fenomeni legali 

falü zhidu 法律制度 Sistema di leggi 

falü zuzhi jigou 法律组织机构 Organizzazione legale 

falü sheshi 法律设施 Struttura legale 

faxi 法系 Sistema legale 

falü xiaoli 法律效力 Efficacia legale 

fanyi celüe 翻译策略 Strategia traduttiva 

fating kouyi 法庭口译 Traduzione per il tribunale 

falü zhidingzhe 法律制定者 Legislatore 

falü shiyongzhe 法律适用者 Utente legale 

guojia benweizhuyi 国家本位主义 Localismo 

gutici 固体次 Parole arcaiche 

guanlian lun 关联论 Teoria della pertinenza 

huangquan 皇权 Autorità imperiali 
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hetong 合同 Contratto 

hetongfanyi 合同翻译 Traduzione dei contratti 

junquan dayu fa 君权大于法 Superiorità del potere 

monarchico 

jingtai fanyi celüe 静态翻译策略 Teoria dell’equivalenza statica 

juedui cihui kongque 绝对词汇空缺 Lacune lessicali assolute 

Jiaoji de mudi 交际的目的 Scopo comunicativo 

keji fanyi 科技翻译 Traduzione tecnico-scientifica 

kuawenhua jiaoji 跨文化交际 Comunicazione interculturale 

kejieshouxing 可接受性 Accettabilità 

Luoma fa  罗马法 Diritto romano 

 

 

 
ladingci 拉丁次 Latinismi 

Luxing zhuiqiu 理性追求 Ricerca della razionalità 

Lifaxing wenjian de fanyi 立法性文件的翻译 Traduzione dei documenti 

legislativi 

luojixing 逻辑性 Logica; Logicità 

Lijie shang de piancha 理解上的偏差 Comprensione errata 

mengdesijiu 孟德斯鸠 Montesquieu 

makesizhuyi 马克思主义 Marxismo 

mosun 磨损 Usura 
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panding 判定 Sentenza 

peishentuan 陪审团 Giuria 

Panli fanyi 判例翻译 Traduzione dei procedimenti 

giudiziari 

qiyue 契约 Verdetto 

quanli 权利 Diritto 

Renquan fa an 人权法案 Dichiarazione dei diritti politici 

e civili 

Renqing shigu 人情世故 Savoir-vivre 

Renwen zhuyi 人文主义 Umanesimo 

renxiao 仁孝 Benevolenza e pietà figliale 

Shangwu fanyi 商务翻译 Traduzione commerciale 

shehuidengji 社会等级 Gerarchia 

Sangagng wuchang 三纲五常 Tre principi cardinali e cinque 

virtù costanti 

Susong shixiao fagui 诉讼时效法规 Periodo prescrittivo 

San quan fenli 三权分立 La separazione dei tre poteri 

shengmingshu 声明书 Dichiarazione 

Shengtai fanyi 生态翻译 Eco-traduzione 

shijian 实践 Pratica 

sunhai 损害 Inficiare 

Susong lei wenshu  诉讼类文书翻译 Traduzione delle istanze 

tanhezhi 弹劾制 Impeachment 
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tuili 推理 Deduttivo 

tongyou 通邮 Traffico 

tonghang 通航 Comunicazione 

tongshang 通商 Commercio 

wailaici 外来词 Parole di origine straniera 

Wenxue fanyi 文学翻译 Traduzione letteraria 

Xiangdui cihui kongque 相对词汇空缺 Differenze lessicali relative 

Xinjian fanyi 新间翻译 Traduzione giornalistica 

xisailuo 西塞罗 Cicerone 

xieyi 协议 Protocollo 

Yalishiduode 亚里士多德 Aristotele 

Yichuan biaozhi 遗传标志 Marcatore di eredità sociale 

Yuyong chongshi 语用充实 Arricchimento pragmatico 

 
yuyongxue 语用学 Pragmatica 

Yuyan fuhao 语言符号 Semiotica 

Yuyan shouduan 语言手段 Mezzi linguistici 

Yuyan yujing  语言语境 Contesto linguistico 

yuzhezhutixing 译者主体性 Soggettività 

Yingyangwenti fanyi 应用文体翻译 Traduzione pratica 

yanmi 严密 Rigorosità 

Yuma zhuanhuan 语码转换 Cambiamento di codici 
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yuyi 语义 Semantica 

yizhixing 一致性 Coerenza 

Yuyan jinglian 语言精炼 Linguaggio stringato 

Yutai de chuli 语态的处理 Voce grammaticale 

Zhongxing ren zaopin 中性人造品 Marcatore neutro 

Zhidu huanjing 制度环境 L’ambiente istituzionale 

Zhongyong zhi dao 中庸之道 “Giusto mezzo” 

zhangcheng 章程 Regolamento 

Ziran xuanze 自然选择 Selezione naturale 

zizuzhe 资助者 Sponsor 

zhunquexing 准确性 Esattezza 

 
Inglese Italiano 

damage Danno 

evidence Prova 

Endorsable check Assegno girabile 

endorsement Girata 

Free from particular average Franco per avaria particolare 

guarantee Garanzia 

Integration agreement Accordo completo 

limitation Termine di prescrizione 

misdemeanor Infrazione 

Memorandum of understanding Memorandum d’intesa 

possession Gestione 
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Specific performance Esecuzione in forma specifica 

Statute of limitations Periodo prescrittivo 

tort Illecito civile 

Unilateral contract Contratto unilaterale 

undertaking Impegno 

verdict Garanzia 

Validity term of the contract Periodo limitato indicato dal contratto 

warrant Garanzia 

waiver Rinuncia 

 
 

 

 

Conclusioni 

Al termine della traduzione è necessario fare alcune considerazioni sul lavoro svolto.  

In primis, la decisione di scegliere un articolo appartenente al campo giuridico è dettata dal 

desiderio di proseguire gli studi in questo campo. Il lavoro sulla tesi ha permesso di applicare le 

conoscenze acquisite durante il corso e di acquisire maggiori competenze in campo giuridico. Ciò è 

stato possibile grazie all’approfondimento delle leggi e studiando la terminologia giuridica.  

Prima di scegliere gli articoli, è stato necessario cercare il materiale che sarebbe stato utile 

per il lavoro. Con il desiderio di approfondire l’argomento, sono stati consultati numerosi 

documenti e testi legati all’ambito giuridico e traduttologico. In particolare, sono stati consultati e 

analizzati i libri e i documenti in varie lingue. I libri utilizzati per la tesi sono principalmente in 

lingua inglese, italiana, russa ed cinese. Ciò ha permesso di avere una visione più ampia della 

suddetta area di ricerca, iniziare e proseguire la traduzione con maggiore consapevolezza.  Vista la 
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presenza dei termini in inglese, prima di iniziare il lavoro di traduzione è stato necessario informarsi 

sui sistemi giuridici e capire  

L’obiettivo principale della traduzione è quello di trasmettere il messaggio del testo di 

partenza al lettore finale, mantenendo il registro-medio alto ed evitando possibili ambiguità e 

fraintendimenti. Le difficoltà nel corso della traduzione hanno riguardato principalmente il registro, 

quindi i termini dell’ambito giuridico e la resa in italiano. Per questo motivo, sono stati consultati 

numerosi dizionari sia cartacei che online e nel caso della terminologia giuridica, è stato utile 

consultare i dizionari giuridici. 

Considerando il numero relativamente  limitato dei testi riguardanti la traduzione giuridica e 

la cultura giuridica in lingua italiana (se confrontato con la letteratura specialistica disponibile in 

altre lingue, soprattutto nel mondo anglosassone), i testi tradotti potrebbero essere d’aiuto sia agli 

studenti che ai traduttori che desiderano approfondire le proprie conoscenze nel suddetto campo. 
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